INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI
“ Selezione per la formazione di una graduatoria di lavoratori con profilo di
Collaboratore di Ufficio, CCNL Autoferrotranvieri, per eventuali assunzioni a
tempo determinato e indeterminato, part-time o full-time”
(art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679, “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)”, la STEAT SpA, con sede legale in Via Giovanni da Palestrina n. 63 – 63900 Fermo (FM), nella propria
qualità di titolare del trattamento dei dati rende note le seguenti informazioni relativamente al trattamento
dei dati riferiti alla procedura di selezione di cui sopra.
La STEAT SpA garantisce a tutti gli interessati che tratterà i dati liberamente trasmessigli, sensibili e non,
esclusivamente al fine della gestione delle attività legate alla presente procedura di selezione.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzate esclusivamente allo svolgimento, da parte della
STEAT SpA, della presente procedura. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati, secondo le modalità stabilite
nell’Avviso Pubblico, pubblicato sul sito istituzionale http://www.steat.it, alla sezione “bandi, concorsi e gare”, avviene
in conformità a quanto previsto dal Codice Privacy e sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento. I dati oggetto del
trattamento saranno conservati in archivi informatici e cartacei, in modo da consentire l’individuazione e la selezione
di dati aggregati o specifici.
2. RACCOLTA DEI DATI
La raccolta dei dati avviene mediante invio alla STEAT SpA da parte degli interessati delle informazioni richieste,
secondo le modalità stabilite nell’Avviso Pubblico, pubblicato sul sito istituzionale http://www.steat.it, alla sezione
“bandi, concorsi e gare”. I dati oggetto della raccolta saranno oggetto di trattamento esclusivamente nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al punto "1”. Nel caso in cui la STEAT SpA venga
in possesso di dati qualificabili come particolari ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, la STEAT SpA tratterà solo i
dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, nei limiti in cui l’acquisizione di tali informazioni sia
strettamente indispensabile e funzionale alla presente procedura. Il trattamento dei dati in ogni caso avverrà nel
rispetto delle finalità e modalità di trattamento previste dalla presente informativa sul trattamento dei dati. Si invita
pertanto il candidato ad utilizzare la forma di autorizzazione al trattamento dei dati prevista dal successivo punto “9”
che deve comunque comprendere una dichiarazione di aver preso visione della presente informativa. Gli strumenti
elettronici utilizzati sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di
misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. La gestione
dei dati su supporto cartaceo prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da
adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi di STEAT SpA,
non divulgazione delle informazioni). La STEAT SpA può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le
dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale, etc.).
3. CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo.
Tuttavia, il mancato consenso al trattamento dei dati conferiti comporterà l'impossibilità per la STEAT SpA di svolgere
l'attività di “Selezione per la formazione di una graduatoria di lavoratori con profilo di Collaboratore di
Ufficio, CCNL Autoferrotranvieri, per eventuali assunzioni a tempo determinato e indeterminato,
part-time o full-time”.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali, in relazione alle finalità sopra indicate, saranno comunicati esclusivamente ai soggetti terzi
coinvolti nella presente procedura di selezione del personale. La comunicazione dei dati sarà effettuata esclusivamente
previo preventivo consenso dell'interessato, formalizzato per iscritto come dal punto precedente. I dati non saranno
soggetti a diffusione.
5. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE, DURATA E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono raccolti. La
STEAT SpA potrà tuttavia conservare i dati successivamente, ove ritenga che continuino a sussistere ulteriori finalità e
interessi sempre legati alla presente procedura di selezione (es. ricorsi, eventuale costituzione del rapporto di lavoro),
In ogni caso il trattamento dei dati cesserà a seguito di richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. La STEAT
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SpA si riserva il diritto di distruggere qualsiasi documento contenente dati personali giudicato non conforme alle
finalità del trattamento riferito alla presente procedura di selezione. Il trattamento dei dati avverrà con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate, con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso
non autorizzato od il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE)
2016/679.
In particolare, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento:
 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 intelligibile
 l'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)
e)

dell'origine dei dati personali
delle finalità e modalità del trattamento
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati

 l'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto tutelato.

 l'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

Inoltre, ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Per ciascuna delle richieste di cui sopra, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardino, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati.
I diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento, al seguente indirizzo:
STEAT S.p.A. - Via G. da Palestrina, 63 – 63900 FERMO
7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, è la STEAT SpA, con sede legale in Via Giovanni
da Palestrina, 63 – 63900 Fermo (FM). Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy, ciascun
interessato può contattare il Responsabile del trattamento dei dati, Giuseppe Bergamaschi, all’uopo domiciliato
presso la sede legale in Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo (FM).
8. PARI OPPORTUNITÀ
La STEAT SpA, con sede Legale in Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo (FM), gestisce la presente procedura
di selezione perseguendo la parità tra lavoratori e lavoratrici, senza alcuna discriminazione fra i sessi, nel rispetto
della normativa vigente.
9. ATTESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La STEAT SpA, con sede legale in Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo (FM), richiede ai fini esclusivi di
gestione della presente procedura di selezione la sottoscrizione della seguente formula di consenso al trattamento dei
dati:
“Il/La sottoscritto/a _____________________________________, esaminata l’informativa
redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679, consapevole
del fatto che il trattamento dei propri dati personali verrà effettuato da parte della STEAT S.p.A.,
anche trasferendoli a terzi, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente
procedura, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità
esclusivamente e specificamente indicate”.

_____________________________

___________________________________

(luogo e data)

(firma leggibile del candidato)

pag. 2 di 2

