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Allegato B)  
TUTELA DELLA PRIVACY 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE/679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) 

 
Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDPR, è ASA S.r.l. Azienda Servizi Ambientali con 
sede in Via San Vincenzo, 18 – 60013 Corinaldo (AN).  
Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati è l’Avv. Michele Saccinto 
Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Michele Saccinto contattabile al numero telefonico 071-7976209 e 
all’indirizzo email presidenza@asambiente.it, al quale l’interessato potrà rivolgersi per ottenere qualsiasi informazione in 
merito al trattamento dei dati personali. 
 
Finalità, categoria di dati e base giuridica del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato (i) al corretto e completo svolgimento del presente avviso pubblico BANDO 
DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UNO (1) IMPIEGATO AREA 
TECNICA E AMMINISTRATIVA LIVELLO 3-B DEL CCNL IGIENE AMBIENTALE–AZIENDE 
MUNICIPALIZZATE PER INTEGRAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA – CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME E PER LA COSTITUZIONE DI N°1 GRADUATORIA DI 
IDONEI DALLA QUALE ATTINGERE PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI IMPIEGATI 
AMMINISTRATIVI in vista della selezione di n. 1 soggetto per ricoprire l’incarico indicato nello stesso avviso nonché (ii) 
all’eventuale successivo inquadramento nella relativa posizione lavorativa.  
I dati oggetto di trattamento saranno solo quelli richiesti obbligatoriamente nel presente avviso in quanto obbligatori per 
consentire la valutazione dei candidati per le finalità di cui sopra. 
La base giuridica del trattamento, ovvero la condizione di liceità che lo consente, si rinviene nell’art. 6 par. 1 lettere: b 
(esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso), c (il 
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), f (il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento). Si precisa che, in base all’articolo 111 bis del D. Lgs. 196/2003, il 
consenso dell’interessato per il trattamento dei dati contenuti nei curriculum vitae non è necessario. 
  
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è realizzato mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. Le operazioni sopra annoverate possono essere 
effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi informatizzati sia tramite supporti cartacei. 
  
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali comprendendo eventuali dati particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
UE/679/2016 solo se strettamente necessari e pertinenti la candidatura è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 
della presente procedura e più in generale del perseguimento dei fini istituzionali di Asa S.r.l.  L’eventuale rifiuto 
dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità per lo stesso di partecipare alla presente procedura di 
selezione. 
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Tempi di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati presso la sede della Società. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle 
finalità proposte e secondo i termini di legge.  
  
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali dell’interessato possono venire a conoscenza di responsabili e/o incaricati del trattamento all’uopo 
nominati ed istruiti. 
Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, all’occorrenza, innanzi a enti pubblici 
(Prefettura, Camera di Commercio), all’Autorità giudiziaria (Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, ecc.) o ad altre 
Autorità (es. Autorità Nazionale Anticorruzione) ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale 
contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge. I dati personali possono essere soggetti a diffusione 
limitatamente agli adempimenti pubblicitari successivi all’aggiudicazione definitiva dell’incarico (c.d. post-informazione), 
così come previsto obbligatoriamente dalla normativa di settore. 
Con riferimento alle finalità sopra evidenziate, si precisa che i nominativi dei candidati ammessi alle fasi della selezione 
verranno inseriti in appositi elenchi pubblicati sul sito aziendale della ASA Srl http://www.asambiente.it/ e sul sito di 
Fondazione C.F.M. Centro Formazione Manageriale Impresa Sociale, 
http://www.centroformazionemanageriale.it/ all’interno dell’area “news”. 
 
  
Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati personali l’interessato, o un soggetto delegato per iscritto, può esercitare i seguenti diritti: 
- il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte 
informazioni di carattere personale che lo riguardano; 
- il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di ottenere 
l’aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo; 
- il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione 
dei dati personali che riguardano il diretto interessato; 
- il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016; 
- il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere 
in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte di questa Società; 
- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016; 
- il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento 679/2016; 
- il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal 
Garante ai sensi dell’art. 78 del Regolamento 679/2016. 
 
 


