
Informativa sul trattamento dei dati dei candidati ai sensi 
dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Il Presidente dello scrivente Ente Gestore della Scuola Equiparata dell'Infanzia di Villazzano, “titolare del trattamento “
dei Suoi dati personali, è tenuto a fornire la presente informativa ai sensi del Reg. Ue 679/2016 per le attività di ricerca,
selezione e valutazione volte all’assunzione di personale ausiliario a tempo determinato.

Categorie di dati trattati
I dati personali raccolti e trattati dal titolare del trattamento si limitano a quelli forniti volontariamente dal candidato in
occasione dell’invio del curriculum vitae o durante i colloqui successivi.
I dati trattati rientrano nelle seguenti categorie:

• Dati identificativi: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, ecc.;
• Dati sensibili: dati idonei a rivelare ad esempio uno stato generale di salute, idoneità o meno a determinate mansioni,

l’adesione ad un sindacato, l’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive, convinzioni
religiose;

• Dati personali relativi all’istruzione ed al lavoro (curriculum vitae, titolo di studio, corsi di specializzazione, ecc.;
• Dati personali, anche sensibili, relativi ai familiari.

Finalità  e base giuridica del trattamento
Tali dati verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla presente informativa. 
La base giuridica del trattamento, di cui all’art. 6, c.1, lett. a) del Reg. Ue 679/2016, è il consenso dell’interessato.

Modalità e durata del trattamento
I  dati  personali  da Lei  forniti  saranno trattati  "in modo lecito e  secondo correttezza"  con il  supporto di  strumenti
cartacei, informatici o telematici.
La conservazione dei dati avverrà per il periodo di validità dell’elenco frutto della selezione. Trascorso tale periodo i
dati verranno cancellati.

Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare. 
Il  titolare ha nominato come “responsabili del  trattamento” la Federazione Provinciale Scuole Materne con sede in
Trento via de Gasperi, n. 34/1 e il Coordinatore competente per la scuola dell’infanzia sopra citata.
In caso di assunzione  i dati saranno utilizzati per l’effettuazione delle attività collegate all’assunzione, alla gestione,
all’amministrazione e al licenziamento del personale, come stabilito dalle normative generali e di settore, dal contratto
collettivo di lavoro delle scuole equiparate dell’infanzia, dallo statuto e da accordi.
I Suoi dati non saranno diffusi.

Trasferimento dei dati personali all’estero
I Dati non saranno trasferiti all’estero. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso
Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo  tuttavia  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli,  in  tutto  o  in  parte,  può  comportare
l’impossibilità di dare seguito alla valutazione o selezione della candidatura.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse,  l’integrazione  dei  Dati,  la  cancellazione  o  la
limitazione del loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o
successivamente trattati), l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a
trattamenti  automatizzati  ed  a  proporre  reclamo  a  un’autorità  di  controllo.  Tali  diritti  potranno  essere  esercitati
contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati in intestazione.

(continua sul retro)



Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il Presidente dell’Ente Gestore della Scuola Equiparata di Villazzano
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Essendo in possesso delle informazioni relative alla natura ed alla modalità di trattamento sopra

riportate  il/a  sottoscritto/a  …………………………………………………..  esprime  il  proprio

consenso al trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento delle operazioni e delle attività

finalizzate alla selezione di “personale ausiliario” a tempo determinato  da parte  dell’Ente Gestore

della  Scuola  Equiparata  dell’Infanzia  di  Villazzano  (Trento)  nei  limiti  e  secondo  le  modalità

riportate nell'informativa.

Luogo e data ………………………..      
                    

        Firma  ………………………………


