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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per finalità di selezione del personale
Nel rispetto del Regolamento Europeo UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, si forniscono le
seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali:
-

-

-

-

Titolare del Trattamento: Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari –
Fondazione di Ricerca (ssica.pec@legalmail.it).
Finalità del Trattamento: I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze
lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati
(giudiziari) comunicati dall’interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la
selezione del personale.
Base giuridica del Trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per consentire lo
svolgimento della procedura di selezione del personale.
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati raccolti saranno trattati con strumenti manuali
informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e,
comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi saranno trattati
dall’Ufficio del Personale, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in
qualità di responsabili o incaricati. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate i dati
potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni
incaricati dalla Fondazione, tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I
dati personali dell’interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere
comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge. I
dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per la pubblicazione della graduatoria
predisposta dalla Commissione al termine della selezione. Il conferimento dei dati personali
oggetto della presente informativa risulta essere necessario, al fine di poter partecipare alla
selezione. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà
possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura selettiva.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per la durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui la Fondazione sia soggetta ad
obblighi di conservazione previsti da norme di legge.
Diritti dell’interessato: L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR, tra
cui il diritto di accesso ai dati che la riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti e non raccolti nel rispetto della normativa
vigente, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ha inoltre il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati – P.zza
Montecitorio 121, 00186 Roma, tel. 06-696771.

