INFORMATIVA CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE
(art. 13 Regolamento UE n. 679/2016)
La presente informativa viene resa a coloro che forniscono all’A.N.M. s.p.a. (di seguito la “Società”) il
proprio curriculum vitae ed eventuali ulteriori informazioni relative alla propria sfera personale o
esperienza professionale.
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è l’A.N.M. s.p.a, Via G. Marino 1 80125 Napoli- pec: titolare@pec.anm.it;
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI è la Selefor srl, contattabile al seguente
indirizzo pec: dpo@pec.anm.it
2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: la Società tratta dati personali
anagrafici, di contatto e curriculari (relativi alla formazione e esperienza professionale del
candidato), per le finalità di dare esecuzione a misure precontrattuali e/o contrattuali (in caso di
assunzione), ex art. 6 comma 1 lettera b del Regolamento UE 2016/279 ( di seguito anche “GDPR”)
Il candidato non dovrà assolutamente indicare dati particolari che rivelino, cioè, l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale; eventuali dati particolari indicati saranno
immediatamente cancellati, in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso dell’interessato al
loro trattamento da parte della nostra società.
Il trattamento può riguardare altresì dati personali, anche particolari, relativi a titoli di preferenza, di
precedenza o di riserva di posti, in applicazione della normativa vigente (es. legge 68/99 e l. 104/92);
in tal caso il trattamento, essendo sempre finalizzato all’assunzione del personale da parte della
Società, trova la propria base giuridica nella specifica normativa di settore che regola l’accesso agli
impieghi nella società (art. 6 comma 1 lettera c del Regolamento UE 2016/279) e non nel consenso
degli interessati.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati per procedere alla verifica delle competenze necessarie per l’assunzione presso
la Società, nonché per finalità strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è improntato a principi di liceità, correttezza, trasparenza, proporzionalità e
minimizzazione e viene effettuato con modalità cartacee ed informatizzate; la Società garantisce in
ogni caso la sicurezza e riservatezza del dato tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita e l’accesso non autorizzato.
5. DESTINATARI
Oltre che ai dipendenti e collaboratori della Società, che hanno il compito di vagliare le candidature
e che curano le attività di ricerca e selezione del personale, i dati potranno essere trattati anche da
soggetti terzi, di cui la Società si avvale per le predette attività di ricerca e selezione del personale
e che saranno all’uopo nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
l’elenco aggiornato dei Responsabili esterni può essere richiesto al Titolare.
I dati potranno, altresì essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di obblighi giuridici.
I dati non saranno oggetto di diffusione ne saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i tempi di conservazione dei dati sono i seguenti:
- i dati personali verranno conservati per 60gg a partire dalla data della pubblicazione della
graduatoria definitiva a meno che non si instauri, nelle more, una procedura giudiziale; in tal
caso, i dati verranno conservati sino alla data di pubblicazione della sentenza definitiva e

-

verranno trattati, nei limiti di legge, nella misura in cui la trattazione del giudizio lo renda
necessario.
nel caso di durata della validità della graduatoria per un determinato periodo, i dati personali
verranno conservati per tutto il periodo di validità della stessa;
in caso di assunzione, i dati personali forniti, saranno conservati per tutto il tempo necessario
alla gestione del Fascicolo Personale.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può in qualunque momento esercitare i propri diritti ai sensi dell’art. 15 del GDPR.
L’interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica.
Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del
consenso (laddove previsto), la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Per l’esercizio dei diritti, l’interessato deve inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo pec
titolare@pec.anm.it o via posta raccomandata indirizzata ad ANM spa – Titolare privacy, via G.
Marino 1 - 80125 Napoli, secondo le modalità indicate nella POLICY PRIVACY pubblicata sul sito
web dell’ANM.
In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Privacy.

