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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 REG. EU 679/2016 (“GDPR”) 

 
Il Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito per brevità 
semplicemente “GDPR”), prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2019 (“GDPR”), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. INTERESSATI 

Cittadini che intendono inviare la propria candidatura alla selezione indetta all’azienda. 
 
2. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati è: 
CIIP S.p.A. 
Viale della Repubblica 24 
63100 – Ascoli Piceno (AP) 
P. IVA 00101350445 
tel. 0736.2721 
E-mail: info@ciip.it 
PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it 
 
3. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del GDPR, CIIP S.p.A. ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che 
può essere contattato presso CIIP Spa, viale della Repubblica 24, 63100 Ascoli Piceno (AP) o per mail all’indirizzo 
dpo@ciip.it. 
 
4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, possono essere oggetto di trattamento: 

- dati personali comuni come, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail 
ed altri recapiti), stato di occupazione, titoli di studio, competenze, certificazioni, esperienze lavorative nonché 
tutti gli ulteriori dati personali contenuti nel suo CV o che lei comunicherà al Titolare nel corso del processo di 
selezione; 

- dati particolari legati allo stato di disabilità (art. 9 del GDPR) o a condanne penali e reati (art. 10 del GDPR) 
desumibili dal curriculum o dalla documentazione prodotta dall’interessato per partecipare alla selezione. 

 
5. FINALITÀ, BASI GIURIDICHE, PERIODO DI CONSERVAZIONE E NATURA DEL CONFERIMENTO 

Finalità del trattamento Base giuridica 
 

Periodo di conservazione 
dei dati 

Natura del conferimento 
 

Gestione dell’intero 
processo di selezione che 
si conclude con la 
pubblicazione della 
graduatoria finale. 

I dati saranno trattati per 
l’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato, 
ai sensi dell’art. 6, comma 
1, lettera b) del GDPR. 
I suoi dati particolari 
saranno trattati previa 
acquisizione del suo 
consenso esplicito ai sensi 
dell’art. 9 comma 2 lettera 

I suoi dati personali e 
particolari saranno 
conservati per il periodo di 
tempo necessario alla 
gestione della Sua 
candidatura e, qualora 
presente in graduatoria, 
per tutto il periodo di 
validità della stessa e fino 
ad un massimo di 10 anni 
dalla data di approvazione 

Il conferimento dei dati sia 
personali che particolari è 
necessario. L’omessa 
comunicazione dei 
suddetti dati comporterà 
l’impossibilità di 
partecipare alla selezione. 
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a) del GDPR. Il consenso 
sarà espresso con la 
sottoscrizione della 
domanda di 
partecipazione. 

della stessa. 
In caso di contestazione, 
per il tempo necessario 
alla gestione dell’eventuale 
vertenza. 

 

6. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali potranno essere raccolti esclusivamente dal personale specificatamente incaricato da CIIP S.p.A. al 
trattamento dei dati di cui al punto 4. 

 

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

I dati personali conferiti possono essere sottoposti, ai sensi dell’art. 4 del GDPR ad uno o più dei seguenti trattamenti 
attraverso strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e comunque in modo tale da 
garantirne la sicurezza, l’integrità e la disponibilità e tutelare la massima riservatezza dell’interessato in conformità alle 
disposizioni previste dall’art. 32 del GDPR. 
I trattamenti applicabili sono: raccolta, registrazione, uso, conservazione cartacea e digitale, comunicazione, 
cancellazione e distruzione. 
 

8. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 5, i Suoi dati personali saranno conosciuti dal personale 
dipendente ed assimilato del servizio Amministrazione del Personale del Titolare, che opererà in qualità di incaricato al 
trattamento dei dati personali, e dai collaboratori che opereranno in qualità di responsabili esterni ed appositamente 
nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
Solo in relazione al verificarsi di eventuali Illeciti o di indagini, tali dati potrebbero dover essere comunicati alle autorità 
giudiziarie o di polizia. 
 
9. DIFFUSIONE 

I dati da lei forniti saranno soggetti a diffusione, in conformità all’art. 86 del GDPR, per rispondere agli obblighi imposti 
dal d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza delle informazioni delle pubbliche amministrazioni. La suddetta diffusione si 
realizza, in via esclusiva, con la pubblicazione dei suoi dati (nome e cognome, posizione in graduatoria) nel sito internet 
ufficiale del Titolare (www.ciip.it) e nelle bacheche del Titolare medesimo. 
 
10. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati di natura personale forniti non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi o organizzazioni collocati al di fuori 
dell’Unione Europea. 
 
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. GDPR rivolgendosi al Titolare del Trattamento, 

scrivendo all’indirizzo info@ciip.it, o al Responsabile della Protezione dei Dati, scrivendo all’indirizzo dpo@ciip.it. A 

titolo esemplificativo, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile: 

- Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano; 

- Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti; 

- Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i Suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non siano più 

necessari alle finalità dell’Ente o revocare il consenso laddove prestato; 

- Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, quando ricorre una 

delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; 

- Art. 20 – Portabilità: nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere di trasmettere i Suoi dati a un 

altro titolare del trattamento; 

- Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti i 

dati per motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. 
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, 

violi quanto previsto dal GDPR, ai sensi dell’art. 15 lettera f) GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).  
 
12. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare 
periodicamente le eventuali modifiche attraverso il sito www.ciip.it 


