ALLEGATO C - INFORMATIVA PER LA PRIVACY

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)
Gentile candidato alla selezione,
conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 e14 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Porto Conte Ricerche Srl nella persona del Amministratore
Unico pro tempore.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali dei procedimenti di competenza Porto
Conte Ricerche Srl e per gli adempimenti previsti per legge.
Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica.
I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina di riferimento di
ciascun procedimento.
Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9
lettere:
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del
titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli
Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
3. Destinatari
Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia
previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali,
quali:
Personale dipendente di Porto Conte Ricerche Srl, responsabile dell’attività di selezione, a
tutti i soggetti coinvolti nel procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca
statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive
modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
4. Trasferimento a paesi terzi
I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.
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5. Periodo di conservazione o criteri
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e
responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.
6. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR)
Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:
1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni
previste all'art.15 del GDPR
2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art.16 GDPR
3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art.18 DGPR
4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione
del trattamento secondo l'art.19 GDPR
5) alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 GDPR;
6) di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR
7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),
8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi
dell'art.22 GDPR.
7. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento
di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con
Porto Conte Ricerche Srl quali ad esempio la mancata partecipazione alla selezione, la
mancata stipula del contratto, la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato
espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza di Porto Conte Ricerche
Srl, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati.
8. Esercizio del diritto
L'interessato, può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail
privacy@portocontericerche.it
Il/la sottoscritto/a ______________________________ presa visione dell’informativa
redatta ai sensi dell'art. 13 -14 del GDPR 2016/679 rilascia espresso consenso al
trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte.
_________________lì ____/01/2019
Per accettazione e espressione
del consenso al trattamento
Firma_____________________
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