INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE2016/679
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI relativi a
CANDIDATI in procedure di AFFIDAMENTO/CONCORSI/APERTURA POSIZIONI LAVORATIVE
1. Titolare del trattamento
Il titolare del Trattamento dei dati è Fondazione E 35, con sede in Reggio Emilia – Via Vicedomini n. 1.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare del trattamento è contattabile all’indirizzo mail
dpo@e-35.it.
3. Responsabili del trattamento
Sono Responsabili del trattamento soggetti incaricati di servizi di hosting e manutenzione dei sistemi.
4. Categorie di dati oggetto di trattamento
Verranno trattati i dati del candidato finalizzati alla valutazione della candidatura (es. anagrafica, recapiti,
titoli, professionalità, dichiarazioni, CV).
5. Finalità, base giuridica e modalità del trattamento
I dati personali sono raccolti per la valutazione della candidatura; non è previsto alcun processo decisionale
automatizzato.
La base giuridica è il consenso dell’avente diritto. Il mancato consenso renderà impossibile la valutazione
della candidatura.
6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
Non sono previsti trasferimenti in paesi extra UE.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un periodo di 3 anni dall’invio, salvo maggior termine di conservazione in caso
di contenzioso; in questo caso i dati saranno conservati fino al termine del contenzioso.
8. Diritti dell’Interessato
L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione, la
cancellazione e/o la portabilità.
I diritti possono essere esercitati rivolgendosi al recapito del DPO oppure alla PEC della Fondazione Titolare.
9. Diritto di proporre reclamo
L'interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome e data di nascita):
______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 ed autorizza la
scrivente al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al precedente Punto 4, nei limiti e per le finalità
precisate nella presente informativa.
Acconsento
Non acconsento
_______________, lì ______/______/_______
Firma dell’interessato
___________________________________________________

