INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI
“Selezione per la formazione di una graduatoria di lavoratori con profilo
professionale di Capo Unità Organizzativa tecnica, parametro retributivo 230,
CCNL Autoferrotranvieri”
(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 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 procedura selettiva. 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 Regolamento (UE) n. 2016/679 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. CONFERIMENTO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati risulta necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6, comma 1, lett. c, del Reg. UE n. 2016/679).
Pertanto, il conferimento dei dati personali, anche particolari, risulta essere necessario al fine di poter partecipare alla
selezione ed il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie per le finalità sopra indicate
comporta l'impossibilità per la STEAT SpA di svolgere correttamente tutti gli adempimenti relativi alla “Selezione per
la formazione di una graduatoria di lavoratori con profilo professionale di Capo Unità Organizzativa
tecnica, parametro retributivo 230, CCNL Autoferrotranvieri” ed all’interessato di parteciparvi.
3. 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 procedura selettiva. Il trattamento dei dati in ogni caso avverrà nel rispetto
delle finalità e modalità di trattamento previste dalla presente informativa sul trattamento dei dati. 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.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali, in relazione alle finalità sopra indicate, saranno comunicati esclusivamente ad incaricati al
trattamento interni ovvero esterno, quando previsto dalla procedura di selezione del personale. 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 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 SpA si riserva
il diritto di distruggere qualsiasi documento contenente dati personali giudicato non conforme alle finalità del
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trattamento riferito alla 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
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, in qualità di interessato potrà, alle condizioni previste
dal Regolamento (UE) n. 2016/679, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 e, in particolare:
 Diritto di accesso (art. 15), ovvero il diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali e, nello specifico, di
ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni indicate dal medesimo articolo;
 Diritto di rettifica (art. 16), ovvero il diritto di poter rettificare i propri dati personali inesatti e/o l’integrazione di
dati personali incompleti, tenuto conto delle finalità del trattamento;
 Diritto alla cancellazione (art. 17), ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali. Il diritto alla
cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale;
 Diritto di limitazione del trattamento (art. 18) ovvero il diritto di ottenere la limitazione del trattamento;
 Diritto di opposizione (art. 21), ovvero il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, salvo che sussistano
motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;
 Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77), con le modalità stabilite
dalla stessa Autorità.
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 sopra, 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 procedura di selezione
perseguendo la parità tra lavoratori e lavoratrici, senza alcuna discriminazione fra i sessi, nel rispetto della normativa
vigente.
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