ALLEGATO “B” al Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato trasformabile a tempo
indeterminato di operai/autisti patente C con CQC addetti alla raccolta rifiuti e
spazzamento stradale

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E DEGLI ARTT. 13 – 14
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection
Regulation)
Gentile Signore/a,
gli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 – 14 del GDPR e tenuto conto delle
previsioni di cui all’art. 18 del BANDO, ASM Codogno S.r.l., con sede legale Viale
Trieste n. 66 - 26845 Codogno (LO), nella propria qualità di Titolare del trattamento,
rende note le seguenti informazioni in relazione al conferimento dei dati personali:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
La raccolta e il trattamento dei dati forniti dai candidati in sede di partecipazione
alla selezione o comunque acquisiti a tal fine da ASM Codogno S.r.l., sono finalizzati
esclusivamente all’espletamento delle attività concorsuali, anche da parte della
Commissione esaminatrice. Il trattamento dei dati avviene in conformità con quanto
previsto dal Codice 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 saranno conservati in archivi informatici e cartacei in modo da
consentire l’individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici.
RACCOLTA DEI DATI:
La raccolta dei dati avviene:


mediante invio a ASM Codogno S.r.l., a mezzo posta o con consegna diretta
in fase in fase di selezione, da parte degli interessati, delle informazioni relative
ai propri dati personali, anagrafici, scolastici ed esperienza professionale,
questi ultimi sotto forma di Curriculum Vitae. L’invio di questi dati rappresenta
la risposta all’annuncio di selezione pubblicato da ASM Codogno S.r.l. su
qualsiasi mezzo di comunicazione, sul proprio sito o su siti internet di terze parti;



mediante consegna degli elaborati prodotti durante le prove selettive
espletate dai candidati ammessi alle prove stesse.

L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per
lo svolgimento delle attività concorsuali.
I dati suddetti, nonché quelli elaborati da ASM Codogno S.r.l. in relazione agli
obblighi, ai diritti ed alle previsioni connesse al presente bando non saranno oggetto
di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al
riguardo consentite.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali ossia, in particolare, per le
operazioni di selezione e per l’eventuale assunzione dell’interessato.
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE n.
2016/679 il trattamento dei dati personali presuppone il consenso dell’interessato. A
tal fine i candidati unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura
selettiva presentano – come stabilito nell’art. 4 del BANDO – a pena di esclusione,
apposito modulo sottoscritto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato potrà esercitare i diritti, previsti dall’art. 7,
D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ed in
particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto: di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Eventuali richieste potranno essere rivolte a:
ASM Codogno S.r.l. – alla seguente casella PEC asmcodogno2@legalmail.it.
ASM Codogno S.r.l. non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Il Presidente
F.to Alessandro Negri

