Informativa Privacy
preassuntiva/selezione

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Egregio/Gentile Candidato/a,
CITTADINI DELL’ORDINE S.p.A., con sede legale in Bolzano (BZ), via Lancia 6/A, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito GDPR), con la presente La informa che la
citata normativa prevede la tutela degli interessi rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Per realizzare le proprie finalità di selezione del personale e attività burocratiche e amministrative, CITTADINI DELL’ORDINE
S.p.a. ha necessità di acquisire dati personali, quali, a titolo esemplificativo, il nome ed il cognome, il numero di telefono o di
cellulare, l’indirizzo email e, nello specifico il curriculum professionale, che potenzialmente potrebbe contenere dati ritenuti
“particolari”, ovvero i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale, in osservanza dell’art. 9 del GDPR, nonché eventuali dati relativi a
provvedimenti giudiziari rientranti nell’art. 10 del GDPR.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti.
1. Finalità del Trattamento
In particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità, connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi
legislativi o contrattuali:
 selezione del personale e attività burocratiche e amministrative per l’instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è implicito e il mancato, parziale o inesatto conferimento dei
dati potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per il titolare di gestire la sua posizione.
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e
la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto
delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR.
3. Comunicazione e diffusione dei dati
Per gestire la fase di selezione ed eventualmente preassuntiva, alcuni dati potranno essere comunicati a società o soggetti
esterni affidatari del servizio che li tratteranno in qualità di responsabili del trattamento. I dati personali e particolari, in base
alle necessità, possono essere comunicati ai seguenti soggetti:




consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
eventuali enti dello Stato, nel caso la candidatura necessiti di particolari abilitazioni;
società di formazione nel caso la candidatura necessiti di formazione preassuntiva.
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All’interno della struttura aziendale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal
titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:




dirigenti, amministratori e sindaci;
uffici del personale;
responsabili operativi.

4. Trasferimento dati in paesi Extra UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all’organizzazione dell’attività, alcuni dati
potranno essere comunicati a destinatari, fra cui società o soggetti esterni affidatari del servizio che li tratteranno in qualità
di responsabili del trattamento. I dati personali e particolari, in base alle necessità, possono essere comunicati ai seguenti
soggetti:
 I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;
 Centri per l’Impiego e Uffici provinciali del lavoro;
 Amministrazioni dello stato ed enti locali;
 Istituti di credito e compagnie di assicurazione;
 Casse di previdenza e Fondi Integrativi;
 Associazioni di categoria che compongono gli enti bilaterali regionali e nazionali di settore;
 Questura e Prefettura;
 AUSL;
 Associazioni di categoria;
 Ospedali, pronto soccorso ed esercenti la professione medica e personale paramedico;
 Enti bilaterali di settore (FASIV – EBINVIP – loro emanazioni locali);
 Centri di assistenza fiscale;
 Organismi paritetici in materia di lavoro;
 Autorità giudiziaria;
 Organismi di direzione e controllo della società;
 Soci e/o azionisti;
 Liberi professionisti ai quali la società conferisce mandato;
 Ufficio del personale della società;
 Ufficio legale, sicurezza e qualità della società;
 Consulente del lavoro;
 Agenzie di viaggio e compagnie aeree e alberghi, ristoranti e compagnie di trasporto pubblico;
 Ufficio sistemi informativi limitatamente alle attività di manutenzione degli strumenti informatici;
 Società/studi di consulenza del lavoro, nominata Responsabile del trattamento, cui saranno forniti esclusivamente i
dati necessari per l'elaborazione delle buste paga;
 Eventuali altri soggetti la cui comunicazione sia necessaria per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
All’interno della struttura aziendale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal
Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:


uffici di direzione e del personale;
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dirigenti, amministratori e sindaci;
ufficio legale, sicurezza e qualità;
responsabili operativi;
eventuali altri soggetti la cui comunicazione sia necessaria per l’instaurazione del rapporto di lavoro.

6. Periodo di conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:


stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel
rispetto di eventuali tempi obbligatori prescritti dalla legge e comunque non superiore a due anni in caso di mancata
assunzione o altre forme di collaborazione.

7. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “CITTADINI DELL’ORDINE S.p.A.”, con sede legale in via Lancia
6/A, a Bolzano e sede amministrativa in via Dell’Arrigoni 60/120 a Cesena, P.Iva/Codice Fiscale 02415990213 nella persona
del suo legale rappresentante pro tempore.
8. Responsabile della protezione dei dati (“DPO”)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è lo Studio Paci & C. S.r.l. (referente Luca Di Leo), via Edelweiss Rodriguez
Senior, 13, 47924 Rimini (RN), contattabile ai seguenti recapiti: dpo@studiopaciecsrl.it e 05411795431.
9. Diritti dell’interessato (Reg.to UE 2016/679: artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 il diritto di:










chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento
europeo, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con richiesta scritta inviata a Cittadini dell’Ordine S.p.A. -
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Amministratore di Sistema, all’indirizzo
privacy@cittadinidellordine.com.

postale:

Via

dell’Arrigoni

120/60,

Cesena

o

all’indirizzo

mail

