DATA ___________________
SIGLA PRESA VISIONE________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679
La Fondazione Accademia Nautica dell’Adriatico, con sede legale in Piazza Attilio Hortis n.
1 – 34123, Trieste, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il Titolare), informa il
Candidato che tutte le operazioni di trattamento di dati personali saranno svolte nel
rispetto della normativa vigente ed improntate ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela dei diritti e delle libertà del Candidato.
Questo documento descrive tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei dati
personali effettuato dal Titolare, e ne raccomandiamo l’attenta lettura.

IL TITOLARE

Il Titolare tratta dati personali del Candidato per diverse finalità, in
ragione del processo di selezione di cui il Candidato è parte, come di
seguito meglio specificato:

FINALITÀ
A.

BASE GIURIDICA

Screening dei candidati docenti/dipendenti/collaboratori per nuove assunzioni/

CONTRATTO

rapporti di collaborazione
B.

Conclusione del contratto di lavoro e comunicazione dei dati agli enti preposti

DATI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI:

CONTRATTO

ART. 9.2 LETT. B) - GDPR

Nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità del trattamento, eventuali dati personali
appartententi a categorie particolari comunicati dal Candidato, saranno trattati solo nel caso in cui ciò sia
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
dalla normativa vigente o da CCNL, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
del Candidato.

Le attività di trattamento hanno ad oggetto il complesso di operazioni (ad esempio:
raccolta,

registrazione,

elaborazione,

consultazione,

conservazione,

trasmissione),

concernenti i dati personali relativi al Candidato e raccolti in ragione della conclusione del
contratto di lavoro.
I dati personali del Candidato, sono trattati con o senza l’ausilio di strumenti informatici e
software gestionali. Non sono realizzati trattamenti automatizzati da cui possano derivare

IN CHE MODO
TRATTIAMO DATI
PERSONALI

conseguenze giuridiche per i soggetti interessati.
La comunicazione dei dati da parte dell’interessato è obbligatoria e la mancata
comunicazione di tutti o parte dei dati richiesti potrebbe impedire la corretta
partecipazione al percorso di selezione e la conclusione del contratto di lavoro.
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Nell’ambito delle finalità descritte, i dati personali del Candidato saranno comunicati alle
seguenti categorie di Destinatari:
•

Dipendenti o Collaboratori del Titolare che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative

•

Pubbliche amministrazioni ed Enti verso i quali la comunicazione dei dati sia
obbligatoria in ragione di specifiche previsioni di legge

DESTINATARI
•

Pubbliche Autorità, anche non esclusivamente giudiziarie, legittimate a prendere
conoscenza dei dati personali trattati

I dati personali del Candidato saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal
momento di inizio delle procedure di selezione. Una volta decorso il suddetto termine di
24 mesi, i dati saranno cancellati o resi anonimi.

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
L’interessato ha il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali
che lo riguardano, ottenerne l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso
comune.
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione dei dati e la portabilità dei
dati trattati.
L'interessato ha diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi, in tutto o in

I TUOI DIRITTI

parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano

L'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(https://www.gpdp.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo) nel caso in cui ritenga che alcuni trattamenti
relativi ai suoi dati personali siano effettuati in violazione della normativa vigente oppure se il Titolare non
ottempera, al più tardi entro un mese, alla richiesta relativa all’esercizio dei diritti previsti dal Reg. UE 2016/679

Per ogni richiesta di informazioni sulle attività di trattamento di dati personali effettuate dal
Titolare, e per ogni richiesta inerente all’esercizio dei diritti previsti dalla legge, è possibile
scrivere ai seguenti indirizzi e-mail:
privacy@accademianautica.it

INFORMAZIONI
E CONTATTI
Il Candidato ha letto e compreso l’informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.
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Nome Cognome

Firma per presa visione

Data

___________________________________

___________________________________

________________________
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