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Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13.14 del Regolamento Europeo 2016/679

Soggetti Interessati: candidati all’assunzione

Titolare dei trattamenti dei dati personali è l’Istituto Liceo Arturo Issel, con sede in Via Fiume,42 – 17024,
Finale Ligure (SV), nella persona del suo Legale rappresentante Prof. Di Felice Emilio, in qualità di Dirigente
Scolastico.
Dati di contatto del RPD: Il Titolare del trattamento del Liceo Arturo Issel ha designato il Responsabile della
Protezione dei Dati, che può essere raggiunto nella sede del Titolare del trattamento, oppure contattato a
mezzo e-mail all’indirizzo dpoassociati.as@virgilio.it.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezze e dei Suoi diritti.
Fonte dei dati: I dati personali trattati sono quelli forniti in occasione di:
− invio del curriculum;
− compilazione del modulo on line;
− colloqui di valutazione;
− segnalazione da parte di terzi.
Finalità del trattamento: I dati personali di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di
personale, inviano il loro curriculum sono trattati per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione,
ovvero per eventualmente proporre altre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale
dell’interessato.
Base giuridica del trattamento: La base giuridica è costituita dal consenso dell’interessato prestato
mediante azione positiva inequivocabile costituita dal libero e incondizionato invio del proprio CV.
Conservazione dei dati: I dati di cui si è fin ora detto verranno conservati per un periodo non superiore a sei
mesi dalla loro ricezione.
Destinatari dei dati: I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione. Possono, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle
dipendenze del Titolare, ai soggetti esterni che con esso collaborano designati in qualità di Responsabili del
trattamento o autorizzati al trattamento in quanto operanti sotto l’autorità del titolare del trattamento.
Possono inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di evasione
delle vostre richieste debbano fornire beni o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine,
possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti,
normative comunitarie. In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, i lavoratori
sono stati legittimati a trattare i vostri dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle
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istruzioni ad essi impartite dal Titolare del trattamento. I soggetti esterni che operano sotto l’autorità del
Titolare sono stati anch’essi opportunamente autorizzati in base al tipo di prestazione fornita, al
trattamento effettuato, alla natura dei dati trattati. I soggetti esterni ai quali il Titolare ha affidato un
trattamento di dati personali sono stati designati Responsabili di trattamento.
Trasferimento dei dati: In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a
organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i
fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto
dall’art. 46 GDPR 679/16.
Conservazione dei dati: Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario
ad adempiere alle finalità indicate. Nella fattispecie, i CV vengono conservati per cinque anni.
Processi decisionali automatizzati:Il Titolare non effettua sui dati di coloro che spontaneamente, o in
seguito ad una ricerca di personale, inviano il loro curriculum, trattamenti che consistano in processi
decisionali automatizzati.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
a.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

b.

a)
b)
c)
d)

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) la portabilità dei dati.

c.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

d.

Proposizione di reclamo: L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato
di residenza.
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Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo del titolare o una mail all’indirizzo svps02000d@istruzione.it
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