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1.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e art. 13 d.lgs. 196/2003
come modificato dal d.lgs. 101/2018

Con la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché ai sensi del
d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, si intendono rendere note - ai soggetti che partecipano
alla selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato per il profilo
professionale di “Addetto Area Tecnica-Amministrativa” livello 5B CCNL Ambiente Utilitalia – Ufficio
Personale presso Sistema Ambiente S.p.A.- le modalità, i tempi, la forma e le finalità del trattamento dei dati
personali raccolti, specificando altresì i diritti che l'interessato può esercitare in relazione ed in funzione del
trattamento. Con l’espressione “trattamento dati”, si intende fare riferimento a qualsiasi operazione o insieme
di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali; il termine “interessato” si intende fare riferimento al soggetto che ha conferito i propri dati
personali.
2.

Titolare del trattamento

Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è “SISTEMA AMBIENTE SpA con sede in Via delle
Tagliate III – trav. IV – n. 136, 55100 Lucca – C.F. e P.IVA 01604560464.
3. Responsabile trattamento dati personali
Il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato da Sistema Ambiente S.p.a. è l’Avv. Alessandro Mosti,
contattabile ai seguenti recapiti: Avv. Alessandro Mosti, Viale Massa Avenza n. 38/B, Massa, e-mail:
alessandro.mosti@gmail.com
4.

Base giuridica del trattamento

I dati forniti sono trattati in modo lecito e secondo i principi di correttezza; il trattamento trova la propria base
giuridica nell’obbligo del Titolare di dare corso alla procedura pubblica di selezione, come da disposto dell’art.
6 par. 1 lett. c) lett. e), Regolamento Europeo 2016/679, in forza del quale un trattamento è lecito quando è
necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è sottoposto il titolare.
5.

Categorie di dati trattati e finalità del trattamento

Il titolare tratterà i seguenti dati:
-

Dati anagrafici e di contatto;

-

Esperienze lavorative;

-

Titoli di studio;
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Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura di selezione è
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al
procedimento concorsuale, presso gli uffici del Titolare del trattamento.
6.

Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali da parte del candidato

Il mancato conferimento, parziale o totale, dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare alla
procedura di selezione. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
7.

Indicazione della categoria dei dati oggetto di trattamento

Il trattamento avrà per oggetto dati personali comuni e dati personali particolari solo nei limiti di quanto
strettamente necessario.
Il trattamento di dati personali particolari è consentito ai sensi dell’art. 9 comma 2 ed ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento Europeo 2016/679.
8.

Modalità del trattamento

I dati personali dell'interessato sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, tramite compilazione dei
moduli cartacei e informatici, a tal fine predisposti. I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in
formato cartaceo che con strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti
vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi elettronici e cartacei e vengono custoditi e controllati in
modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato
e di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. I dati sono trattati da personale
dipendente o da personale assimilato debitamente istruiti dal Titolare.
9.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati per tutto il periodo di durata della selezione; all’esito verranno cancellati o
resi anonimi.
10. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere conosciuti dalla Commissione
incaricata della selezione, dai dipendenti, dal personale assimilato del Titolare che operano in qualità di persone
autorizzate al trattamento dei dati personali. Le persone autorizzate sono state debitamente formate dal Titolare.
11. Comunicazione dei dati ai terzi
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati per le finalità sopra descritte:
•

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;

•

a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di responsabili esterni del trattamento.

L’elenco dei soggetti responsabili esterni del trattamento, è disponibile per la consultazione presso il Titolare
del trattamento.
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12. Diritti dell’interessato
All’interessato è riconosciuto:
a)

il diritto di accedere, in qualsiasi momento, ai propri dati personali, e, conseguentemente, di ricevere
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

b)

il diritto a conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a cui i dati sono
o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione degli stessi od i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;

c)

il diritto (anche dopo la revoca del consenso) alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o al
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione alle finalità del trattamento;

d)

il diritto all’aggiornamento, alla rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, all’integrazione dei dati;

e)

il diritto alla limitazione del trattamento quando esso è stato esercitato in violazione dei presupposti di
liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi);

f)

il diritto alla portabilità dei dati con esclusivo riguardo ai trattamenti automatizzati, ovvero il diritto a
ricevere, in un formato di uso comune e leggibile meccanicamente, i dati personali forniti al titolare del
trattamento per la trasmissione ad altro titolare;

g)

il diritto ad opporsi al trattamento dati e a proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante dati
personali) per motivi legittimi ovvero per trattamenti difformi da quelli pertinenti lo scopo della raccolta.

13. Modalità di esercizio dei diritti
I diritti indicati al punto che precede, possono essere esercitati contattando il titolare del trattamento dei dati
personali, “SISTEMA AMBIENTE SpA – C.F. e P.IVA 01604560464 con sede in Via delle Tagliate III – trav.
IV n. 136, 55100 Lucca indirizzo di posta elettronica dedicato:
privacy@sistemaambientelucca.it
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