PCR_logo_oriz.jpg

file_0.wmf




Allegato C: Modulo informativa privacy





Oggetto: Procedura comparativa pubblica finalizzata all’affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo quale componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo 231/2001 di Porto Conte Ricerche S.r.l.. Cod. PCR01/2016. Informativa ex art. 13 della legge 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato.” 


In adempimento degli obblighi di cui all'art. 13 della Legge 196/2003, si informa che Porto Conte Ricerche S.r.l. svolge il trattamento dei dati personali, al fine di consentire le fasi preliminari alla stipula contrattuale, quali ad esempio la selezione del candidato  ed fino all'eventuale conclusione ed esecuzione del successivo contratto. 
Il trattamento avviene con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati secondo principi e modalità volti ad assicurare: la certezza del dato immesso a sistema attraverso elaborazioni on-line; la sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio l'utilizzo di "griglie" di controllo esterne ai programmi applicativi, che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dal sistema con l'uso dei programmi applicati testati e qualitativamente certificati; la garanzia dell'accessibilità ai dati secondo precisi livelli di delega. 
Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte. La raccolta dei dati necessari per l'ottimale valutazione del possibile contraente e per l'eventuale stipulazione del contratto è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali aziendali e normative vigenti. La mancata raccolta impedirebbe al candidato di instaurare un eventuale rapporto contrattuale con l'interessato e di porre in essere gli atti conseguenti e necessari. 
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato aziendale che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato. 
Si informa, inoltre, l'interessato della possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge in oggetto, fra i quali si ricorda, ad esempio, il diritto a chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione degli stessi. 
Si comunica, infine, che il titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l.
Per presa conoscenza e accettazione di quanto sopra.


                Luogo e data 							                   FIRMA

 _______________________			                                   __________________________________ 									  


