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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “Regolamento”) in 

materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento AFM., in qualità di titolare del 

trattamento, informa che i dati forniti dai candidati durante le procedure di selezione e quelli derivanti 

dall’eventuale verifica delle autocertificazioni prodotte sono raccolti per le finalità di gestione della 

procedura selettiva, contenuta nel presente bando, e sono trattati anche in forma automatizzata. La 

base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 

dell’interessato; nel caso specifico la volontà dell’interessato di partecipare a una procedura di 

selezione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con AFM. 

2. Il conferimento dei dati richiesti in fase di selezione (titoli di studio, dati anagrafici e di 

contatto, esperienze lavorative, autocertificazioni etc.) è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione e di assunzione. Il mancato conferimento delle informazioni richieste dal 

bando può comportare l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati acquisiti saranno trattati fino 

alla conclusione del procedimento selettivo e, in caso di assunzione, per tutta la durata del rapporto 

contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme 

vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli 

obblighi previsti da normative vigenti quali le leggi 68/1999 e 104/1992 e altre, anche in relazione ad 

eventuali ausili necessari ai candidati portatori di handicap per sostenere le prove d’esame. Gli 

eventuali dati relativi a procedimenti giudiziari o ad altre cause ostative saranno trattati per 

l’espletamento delle procedure di selezione e assunzione e per la verifica di quanto dichiarato dai 

candidati nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Le basi giuridiche di tali 

trattamenti sono gli obblighi legali al quale è soggetto il titolare del trattamento, anche in materia di 

diritto del lavoro, nonché il consenso fornito dall’interessato. 

4. Si precisa inoltre che non si dovranno indicare dati personali idonei a rivelare l'origine razziale 

ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale o lo stato di salute, qualora non strettamente 

necessari a certificare l’appartenenza a categorie protette o a necessità relative a condizioni particolari 

o ausili per le prove selettive. 
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5. I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante 

sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati saranno trattati, inoltre, dalle commissioni 

esaminatrici. Le informazioni rilevanti potranno essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla 

normativa, ai soggetti partecipanti alla procedura selettiva o ad altri aventi titolo in base alle 

normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

6. Alcuni dati personali potranno essere trattati anche da soggetti terzi che forniscono servizi 

strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi 

tecnici per la gestione del Sito e fornitori di servizi informatici. A tali soggetti sopra saranno 

comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. I dati non 

saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi, fatta salvo la pubblicazione delle graduatorie sul sito 

del Titolare. 

7. Si informa inoltre che, relativamente ai dati medesimi, è possibile esercitare in qualsiasi 

momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, il candidato ha 

diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 

l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di revocare il consenso 

eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati ed opporsi in tutto o in parte al loro 

utilizzo, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti 

possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta ai recapiti sotto indicati oppure tramite posta 

elettronica al seguente indirizzo e-mail: direzione.afmfollonica@gmail.com . Ai sensi dell’art. 77 del 

Regolamento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 

8. Titolare del trattamento dei dati personali è AFM Follonica. 


