INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati).

Gentile candidato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), in relazione all’attività di selezione del personale cui
Lei intende partecipare, abbiamo bisogno di trattare informazioni che La riguardano e i Suoi dati personali; a tal fine, come
prescritto dalla normativa, Le forniamo le informazioni che seguono.

1. TITOLARE
Titolare del trattamento è AMAT S.p.A., con sede legale in Taranto – Via Cesare Battisti n. 657.
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati trattati, in qualsiasi fase del processo
di trattamento degli stessi.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati o alcuni dati (nome, cognome, data di nascita e codice
fiscale) potranno essere comunicati alla Società di preselezione che, eventualmente curerà la fase preselettiva, nominata
Responsabile dal Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati personali, in questo caso, sarà effettuato conformemente
alle istruzioni ricevute dall’AMAT S.p.A., secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte.
I dati, tuttavia, non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, fuori dall’ipotesi sopra evidenziata.
2. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è l’Ing. Fernando Tramonte, domiciliato per la carica presso la sede
legale dell’AMAT S.p.A., che potrà essere contattato al seguente recapito mail: dpo@fernandotramonte.it.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE
I dati personali che lei ci fornirà saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche appresso indicate:

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
FINALITÀ
(Perché trattiamo i Suoi dati)

BASE GIURIDICA

AL TRATTAMENTO

(Sulla base di quale disposizione di

(Cosa accade se lei rifiuta di

legge li trattiamo)

conferire i dati personali e/o di
autorizzare il trattamento)

Art. 6, Par. 1, lettera b) (attività

Il consenso non è richiesto. Il

Preselezione dei candidati, mediante

precontrattuali richieste

mancato conferimento dei dati

ricorso a Società specializzata.

dall’interessato);

non permette di procedere alla

Art. 1) del DPR 445/2000 e ss.ii.mm.

selezione.
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Svolgimento di selezione pubblica nel
rispetto della normativa specifica e
delle disposizioni dei Contratti

Art. 6, Par. 1, lettera b) (attività

Il consenso non è richiesto. Il

Collettivi di Lavoro, per la formazione,

precontrattuali richieste

al termine delle operazioni

dall’interessato);

non permette di procedere alla

concorsuali, della graduatoria finale,

Art. 1) del DPR 445/2000 e ss.ii.mm.

selezione.

valida per il periodo indicato nel

mancato conferimento dei dati

bando, salvo proroga.

I dati forniti saranno sottoposti a trattamento cartaceo e elettronico, ma non saranno, tuttavia, sottoposti a processi
decisionali completamente automatizzati e di profilazione.

4. DESTINATARI - CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente da personale aziendale.
In caso di preselezione, i suoi dati anagrafici saranno trattati dalla Società di preselezione appositamente nominata.
In relazione alle diverse fasi concorsuali, parte dei suoi dati saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società,
nei locali aziendali e nei locali ove si svolgeranno le prove (esito prove d’esame e graduatorie).

5. LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati dal titolare e dal responsabile del trattamento presso la propria sede operativa, situata nel territorio
Italiano.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI
I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti in documenti (domanda di partecipazione) e in data base
specifico costituito per la procedura selettiva e preselettiva. La conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di
trattamento come sotto riepilogato.
Le informazioni personali (dati) richieste all’atto dell’iscrizione al sito internet AMAT http://www.amat.taranto.it (sito) sono le
informazioni minime utili all’identificazione univoca della persona (candidato) che desidera fruire dei servizi resi disponibili
tramite il sito stesso: Nome, Cognome, data di nascita, codice fiscale e una mail in uso, valida e personale per le
comunicazioni tra l’azienda titolare del trattamento dei dati e il candidato.
DOCUMENTI/DATI TRATTATI

DURATA DELLA CONSERVAZIONE

Domanda di partecipazione alla selezione, resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.ii.mm.
Copia del documento di identità
Ricevuta del versamento del contributo di iscrizione
Documentazione relativa ai titoli di merito (se previsti

La conservazione dei documenti è legata alla validità
della graduatoria e, comunque, non oltre 24 mesi
successivi alla scadenza della sua validità.

nella selezione)
Documentazione relativa

a titoli di preferenza (se

posseduti)
Dati anagrafici (nome, cognome, dati di nascita e
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residenza, C.F. ecc.)
Dati di contatto (numeri di telefono, mail, pec)
Titoli di studio posseduto
Posizione rispetto agli obblighi di leva
Dati utili alla verifica del possesso dei requisiti richiesti
dal bando

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il Regolamento Le riconosce i seguenti diritti che Lei può esercitare nei confronti di e contro del Titolare.
–

Diritto di accesso: l'art.15 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento dati che La riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.

–

Diritto di rettifica: l'art. 16 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.

–

Diritto di cancellazione: l'art. 17 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla
norma.

–

Diritto di limitazione: l'art. 18 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.

–

Diritto di opposizione: l'art. 21 del Regolamento Europeo Le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

–

Diritto alla portabilità: l'art. 20 del Regolamento Europeo Le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del
trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.

–

Diritto di revoca del consenso: l'art. 7 del Regolamento Europeo Le consente di revocare il consenso da lei prestato in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.

–

Diritto di reclamo: l’art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il
regolamento, Le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in
cui Lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Maggiori informazioni, la nostra privacy policy e questa informativa, sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo
www.amat.taranto.it - sezione GDPR. Nella stessa sezione potrà reperire tutte le informazioni di cui avesse bisogno per
l’esercizio dei suoi diritti.

9. COLLABORAZIONE
La protezione dei dati che La riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al
principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza; le saremo grati se vorrà aiutarci segnalando eventuali
incomprensioni del presente documento ovvero suggerendo miglioramenti presso i riferimenti del Titolare come sopra
indicato.
Si fa presente che tutti i dati forniti sono resi sotto la personale responsabilità del candidato ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
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n. 445, che prevede delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, e che l’Azienda procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla loro veridicità.
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