INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART
ART 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
EFFETTUATO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA INSERIRE ALL’INTERNO DI ARIA S.P.A.

La presente informativa è resa in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 201
2016/679 c.d. GDPR
(General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy
(come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondament
fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, con lo scopo d
dii informarla circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali da
lei forniti, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti riconosciuti ai soggetti interessati.

1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 par. 7 del Reg. UE 2016/679 è ARIA S.p.A. (P. IVA 05017630152), con sede
in Via Torquato Taramelli, 26, Milano.
2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Re
Regolamento
golamento UE 2016/679, sarà
contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@ariaspa.it
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e della normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali per finalità strettamente connesse e strumentali al
all’attività
l’attività di ricerca, selezione e
valutazione del personale, da inserire all’interno di ARIA S.p.A. I dati raccolti saranno utilizzati dal Titolare ai sensi
dell’art. 6, co.1, lett. b) del Reg. UE 2016/679 per l’esecuzione
’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’Interessato (cfr. art. 111-bis
bis D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018)) in relazione alle finalità
descritte nel presente paragrafo.
I dati personali oggetto di trattamento della presente informativa saranno quelli contenuti nei curriculum vitae che gli
interessati comunicheranno per le finalità sopra des
descritte
critte oltre a quelli che dovranno essere inseriti nel form precedente
l’invio della candidatura (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, indirizzo di residenza, data
di nascita, codice fiscale, eventuale profilo social)
4. Modalità del trattamento
I dati che La riguardano, raccolti presso terzi (ove consentito), ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE 2016/679, tramite
applicativo (JobOnAir)) gestito dalla Società Capitolo Quinto S.r.l., al quale potrà accedere tramite apposito link
presente sul sito di Aria S.p.A., vengono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata tramite
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici o co
comunque
munque automatizzati, in conformità ai principi di necessità e
minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento delle finalità descritte. Il titolare
del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a gara
garantire
ntire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia di dati trattati.
5. Natura del conferimento e conseguenza dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali è facoltativo
facoltativo. Tuttavia, il suo rifiuto a fornirli o a permetterne il successivo
success trattamento
determinerà l’impossibilità di valutare il suo profilo per i nostri processi di selezione e, conseguentemente, di instaurare
eventuali rapporti di lavoro e/o contrattua
ali.
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6. Destinatari dei dati personali
I dati personali a Lei riferiti potranno
otranno essere comunicati a ai Responsabili del Trattamento, nell’ambito di rapporti di
esternalizzazione volti al perseguimento delle finalità esposte nella presente informativa. L’elenco dei Responsabili
nominati è reperibile e consultabile presso la str
struttura del Titolare del Trattamento. I dati non saranno in nessun caso
oggetto di diffusione.
I dati personali non saranno mai comunicati a terzi se non in assolvimento di eventu
eventuali
ali obblighi di legge. I destinatari
avranno accesso alle informazioni person
personali
ali solamente nella misura richiesta dallo svolgimento delle proprie funzioni,
secondo determinati obblighi contrattuali di riservatezza.
7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea
I dati raccolti e elaborati non sono trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.
8. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati verranno conservati per un periodo di 24 mesi. Il tempo di conservazione dei dati è strettamente correlato
alle finalità di ricerca e selezione del personale descritte nella presente informativa
informativa.
9. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-22
22 del GDPR, Lei potrà far valere i seguenti diritti:
•

•
•
•
•
•
•
•

diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle segu
seguenti
enti informazioni: finalità e modalità
del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; logica applicata al
trattamento;
nto; estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;
diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati se
trattati in violazione
olazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge;
diritto
ritto alla limitazione del trattamento nelle ipotesi previste nel Regolamento UE 2016/679
diritto alla notifica di eventuali rettifiche, cancellazione dei dati pe
personali
rsonali o limitazione del trattamento
nelle ipotesi previste nel Regolamento UE 2016/679
diritto alla portabilità dei dati;
diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unica
unicamente
mente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, nelle ipotesi previste nel Regolamento UE 2016/679

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica rpd@ariaspa.it e/o Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. alla c.a. della Funzione Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Generali
(personale@ariaspa.it)

