
TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 
30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile, si 
informa che i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per le finalità 
concorsuali inerenti all’attività della Cesenatico servizi S.r.l., che opera in qualità di titolare del 
Trattamento. Il trattamento potrà avvenire anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, 
comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché 
all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa 
che: 

 l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 

 i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Cesenatico servizi S.r.l. in relazione agli obblighi, ai 
diritti ed alle previsioni connesse al presente Avviso di selezione, potranno essere raccolti 
anche direttamente dalla Manpower S.r.l., società specializzata in ricerca e selezione del 
personale, incaricata di supportare la Cesenatico servizi S.r.l. nella realizzazione di alcune 
fasi della selezione; 

 al termine delle attività di supporto, la società incaricata trasmetterà ogni dato e documento 
relativo alla selezione alla Cesenatico servizi S.r.l. dispensando la società incaricata da ogni 
responsabilità in riferimento al loro trattamento e alla loro conservazione; 

 al termine delle attività di selezione operata da Cesenatico servizi S.r.l., ogni documentazione 
acquisita e relativa a candidati ritenuti non idonei alla collocazione in graduatoria verrà 
cancellata o resa anonima o, a richiesta dell’interessato da formulare in sede di istanza di 
partecipazione, restituita. 

 Al termine dell’efficacia della graduatoria così come definita al punto H, ogni documentazione 
acquisita e relativa a candidati ritenuti idonei alla collocazione in graduatoria, ma non 
vincitori, verrà cancellata o resa anonima o, a richiesta dell’interessato da formulare in sede 
di istanza di partecipazione, restituita; 

 nel caso in cui si procedesse all’instaurazione di un rapporto lavorativo, i dati personali 
saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo rispetto alle finalità 
di trattamento, dopodiché verranno cancellati o resi anonimi. 

 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato da Cesenatico Servizi S.r.l. può essere 
contattato al seguente indirizzo email: dpo@cesenaticoservizi.it  
 


