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GESTIONE DEL CURRICULUM 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 Reg. UE 2016/679 

[Ed 01 - Lug 2018] 

 
La società AMR con sede a Rovereto (TN) in via Pasqui 10, titolare del trattamento, fornisce le seguenti 

informazioni nel merito dei dati personali trattati per effetto del ricevimento del curriculum vitae.  

 

1. Finalità del trattamento dei dati  

I dati personali conferiti mediante il ricevimento del curriculum vitae (dati anagrafici, dati identificativi, 

coordinate di contatto, ecc.) vengono raccolti e trattati da parte della nostra società per favorire la valutazione, 

la selezione e l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con l’interessato. La base giuridica del 

trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad una richiesta dello stesso interessato. 

 

2. Trattamento di categorie particolari di dati personali 

Il trattamento svolto, in base al contenuto del curriculum prodotto, potrebbe riguardare dati identificativi e 

informazioni rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (ad. esempio informazioni riferite allo stato 

di salute dell’interessato) o relativi a condanne penali. 

 

3. Modalità del trattamento  

Tutti i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 

Regolamento UE con procedure adeguate a garantire la riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati 

mediante processi decisionali automatizzati. 

 

4. Facoltatività del conferimento  

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà 

dar luogo all'impossibilità da parte nostra di valutare e di selezionare la candidatura. 

 

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dati  

I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai 

soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati 

responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta 

a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati (ad es. consulenti). I dati possono 

essere comunicati a tutti i soggetti legittimati secondo il diritto vigente. I dati comunicati non saranno diffusi 

né trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. 

 

6. Durata del trattamento e periodo di conservazione  

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 3 anni dalla loro ricezione. 

 

7. Diritti dell’interessato  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal RGPD:  

- chiedere l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);  

- qualora li ritengano inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);  

- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei propri dati (art. 21), richiederne la 

cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).  

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 

comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, 

cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l’interessato lo richieda, il Titolare gli 

comunicherà tali destinatari.  

In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali) nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del 

RGPD, secondo le modalità indicate sul sito internet dell’Autorità stessa: www.garanteprivacy.it.  

 

8. Informazioni sul Titolare del trattamento dati e sul responsabile per la protezione - DPO 

Il Titolare del trattamento è la società AMR con sede a Rovereto (TN) in via Pasqui 10, a cui è possibile 

rivolgersi per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali operato dal titolare e per 

conoscere i responsabili.  

- Telefono: 0464 490511  

- E-mail: info@amr-rovereto.it  

- Pec-mail: amr-rovereto@legalmail.it  

Il responsabile per la protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo: 

avvmatteograzioli@puntopec.it. 

 


