INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL RE 679/16
(procedure di selezione del personale)

Gentile Candidato/a,
ai sensi del Regolamento Europeo sulla “Privacy” o “Data Protection” (di seguito RE 679/16), ASF
Autolinee S.r.l. – con sede in via Asiago 16/18 – 22100 Como (CO), Titolare del Trattamento Dati,
in fase di raccolta dati è tenuta a fornire al soggetto interessato alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei suoi dati personali.
Il Regolamento UE 679/16 indica come trattamento dei dati:
“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione.”.
I dati personali raccolti nella fase di selezione pubblica saranno trattati secondo finalità strettamente
connesse all’attività di ricerca e selezione del personale, e comunque finalizzata all’eventuale
instaurazione di un rapporto di collaborazione lavorativa in relazione a progetti di ASF Autolinee S.r.l
I dati potranno essere trattati anche da responsabili o addetti di reparto dell’azienda, potranno essere
comunicati ad altre aziende del Gruppo Arriva (di cui fa parte ASF Autolinee), ad aziende,
professionisti o consulenti in rapporto contrattuale con ASF Autolinee, coinvolti nella procedura di
selezione pubblica, ma non saranno comunicati all’esterno ad altre società o ad altri soggetti.
La conservazione dei dati avverrà in archivi cartacei e/o nei sistemi informatici di ASF Autolinee S.r.l.
presenti presso la sede e non dislocati in unità al di fuori del territorio nazionale. La conservazione
dei dati ha una durata massima di 12 mesi, salvo nell’eventualità di instaurazione di rapporto di
lavoro (nel qual caso i dati verranno conservati almeno per l’intera durata del rapporto). Solo nel
caso in cui la documentazione inviata non fosse ritenuta idonea per proseguire la procedura di
selezione, i dati saranno conservati per un periodo massimo di 90gg.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento RE 679/16, l’interessato/a dichiara di averne ricevuto
apposita informativa e concede il consenso al trattamento dei propri dati personali, per finalità
legate alla selezione del personale. Il mancato conferimento dei dati potrebbe causare la non
prosecuzione della procedura di selezione.
Como, data ……………………………..
Nome …………………………………………….

Cognome ………………………………………

Firma dell’interessato/a……………………………………………………………………………………

Poiché ASF Autolinee S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, potrà inoltre
raccogliere, anche avvalendosi di società terze di servizi, dati definiti “particolari o relativi alla salute
o giudiziari”, la invitiamo ad esprimerci il Suo consenso scritto al trattamento di tali tipologie di dati.
□ Acconsento

□ Non Acconsento

Data……………………………
Firma dell’interessato/a……………………………………………………………………………...

Relativamente ai dati indicati è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,20 del
Regolamento UE 679/16. In particolare richiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza presso la
nostra Società dei dati personali che Vi riguardano e che tali dati siano messi a Vs. disposizione in
forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento, nonché di ottenere l’accesso, la cancellazione, la rettifica, la portabilità, la limitazione
e l’opposizione al trattamento, con l’avvertimento che il diniego alle operazioni di trattamento sopra
indicate potrebbe comportare l’impossibilità dei fini di selezione.
Titolare del trattamento dei dati è ASF Autolinee S.r.l. via Asiago 16/18, 22100 Como (CO); il Data
Protection Officer (DPO) aziendale è Mattia Caravina raggiungibile all’indirizzo
privacy@asfautolinee.it.

ASF Autolinee S.r.l.
__________________

