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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell’art. 111-bis del D.lgs. 196/2003
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GDPR, e dell’art.
111-bis del D.lgs. 196/2003, La informiamo di quanto segue:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura
piemontese (Agrion), Sede legale: Via Falicetto, 24 – 12030 Manta (CN), Tel. 0175/1953030, Fax 0175/1953031Email: amministrazione@agrion.it
Finalità del trattamento e categorie di dati trattati
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
•

per la valutazione ai fini di una eventuale assunzione.

In relazione al rapporto di lavoro, l’azienda potrà venire a conoscenza di dati che la normativa definisce “categorie
particolari di dati personali o c.d. sensibili” che Lei potrà aver inserito spontaneamente nel suo curriculum vitae.
Qualora nel suo curriculum siano presenti dati non pertinenti rispetto alla finalità perseguita dal titolare del
trattamento, lo stesso si asterrà dall’utilizzare tali informazioni.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati
personali
Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte darà, però, luogo all’impossibilità
per l’azienda di valutare la sua candidatura per le posizioni lavorative desiderate.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici
o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in
conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o soggetti designati.
Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità
di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, ai soli soggetti designati al trattamento dei dati personali.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Periodo di conservazione dei dati personali
Se di interesse, il suo curriculum vitae sarà conservato per 1 anno dalla sua acquisizione, dopodiché verrà distrutto.
Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
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Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:
1.

Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del
trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
2. Chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
3. Proporre reclamo a un'autorità di controllo;
4. Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati
ed alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso contattare il Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento Fondazione Agrion
Il Legale Rappresentante
Giacomo Ballari
___________________
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