Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Selezione del personale – Fondazione Teresa Camplani
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali da lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR nonché in conformità al
Parere 2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è FONDAZIONE TERESA CAMPLANI, con sede legale in
Brescia via Moretto 33, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) ai sensi dell’art. 37 GDPR è individuato nella referente
dell’Ufficio Affari Legali Dott.ssa Gaia Camerini; il DPO può essere contattato scrivendo al seguente indirizzo email:
privacy@ancelle.it
Il Titolare può nominare altri soggetti, interni alla società, quali Delegati interni al trattamento, debitamente autorizzati e istruiti a
compiere operazioni di trattamento sotto l’autorità del Titolare, ai sensi dell’articolo 29 del Reg. UE 2016/679. Operazioni di
trattamento possono inoltre essere effettuate per conto del Titolare da parte di soggetti esterni, debitamente nominati Responsabili
del trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la sede legale del Titolare.
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente forniti per la formalizzazione della candidatura tramite invio del curriculum
vitae, anche in risposta a un annuncio di posizione vacante da parte del Titolare, e nel corso delle fasi di selezione, potranno formare
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa privacy vigente e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento di dati personali
deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insieme 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".
Il Titolare in particolare potrà trattare le seguenti categorie di dati personali:
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, inclusa la sua immagine; Per interessato deve intendersi:
“persona fisica indentificata o identificabile” – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.
Categorie particolari di dati personali: ad es. origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche,
iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute – cfr. art. 9 GDPR.
Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza: (cfr. art. 10 GDPR) Dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTRAMENTO e CONSERVAZIONE DEI DATI

Finalità del trattamento

Base giuridica

A)
Selezione
del
personale:
svolgimento dell'attività di ricerca e
selezione del personale al fine
dell’eventuale instaurazione di un
rapporto di lavoro. Conservazione dei
dati personali anche per future
selezioni.
B) Ottenere referenze contattando i
soggetti terzi dei quali si fa menzione
nel CV oppure i soggetti terzi che vorrà
indicarci in sede di colloquio.

Base giuridica del trattamento è l’art. 6
par. 1 lett. b) - Esecuzione di misure
precontrattuali

Periodo conservazione dati
Massimo 24 mesi dall’ultimo
aggiornamento

Base giuridica del trattamento è l’art. 6
par. 1 lett. f) – Legittimo interesse del
titolare. Il titolare, a fronte di
esperienze pregresse, si riserva la
possibilità di ricevere referenze sul
candidato da parte di, ad esempio, ex
datori di lavoro, se non si è già in
presenza di lettere di referenze.

Le informazioni raccolte non verranno
conservate a seguito di chiusura del
ciclo di candidatura

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del GDPR), in
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare (art. 29 del GDPR) o di autonomi Titolari del trattamento, per le
finalità sopra elencate al punto 3. Precisamente, i dati saranno comunicati a:
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta
elettronica); -eventuali soggetti terzi e consulenti del lavoro ai fini di selezione del personale, nell'ambito di rapporti di assistenza e
consulenza; - eventuali soggetti terzi ai fini di ottenere referenze (es. Università, ex datori di lavoro, Istituti Scolastici, etc.); - autorità
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competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. L’elenco dei Responsabili del
trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede legale del Titolare.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personali forniti, non saranno trasferiti in paesi extra UE.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati trattati per le finalità A) è necessario per valutare la Sua candidatura. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità per il titolare di procedere con la Sua valutazione ai fini di un’ipotetica assunzione. Il conferimento dei dati per finalità
B) è necessario per il legittimo interesse del titolare. Lei potrà far valere l’opposizione a tale trattamento.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al
Titolare o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4, scrivendo a privacy@ancelle.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati,
es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che
il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE
2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. MODIFICHE INFORMATIVA
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi
momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti,
l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa.
Data di aggiornamento: 21.02.2020
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fondazione Teresa Camplani
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