INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, Vi informiamo che i dati personali forniti
nell’ambito della richiesta di iscrizione all’evento selezionato, e anche successivamente, formeranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e di ogni altra norma di legge applicabile.
Il Titolare del trattamento è AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, con sede in Via E. Caruso
3, 41122 Modena.
Il Responsabile del trattamento è l’Ing. Piergabriele Andreoli, domiciliato per tale carica presso la sede del
titolare, al quale l’interessato potrà rivolgersi in qualsiasi momento al fine di ottenere tutte le informazioni
riguardanti il trattamento dei dati e per far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Eventuali e ulteriori
informazioni in ordine al trattamento, potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo info@aess-modena.it
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati su supporti informatici, cartacei e in via telematica nel rispetto delle disposizioni di
legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e l’attinenza rispetto
alle finalità dichiarate. I dati saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti
espressamente designati da AESS quali responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali, secondo i
rispettivi profili di autorizzazione. La compilazione spontanea da parte dell’utente dei campi presenti
all’interno degli appositi moduli di registrazione, ed ogni altro dato fornito volontariamente dall’interessato,
comporterà l’acquisizione degli stessi da parte di AESS in qualità di Titolare, e il conseguente trattamento in
conformità a quanto riportato nella presente informativa.
Tipologia dei dati trattati
I dati raccolti attraverso il form per l’iscrizione online sono: Cognome, Nome, Posizione ricercata, Indirizzo di
domicilio, CAP, Comune, Provincia, Regione, telefono/cellulare, email, Data di nascita, Luogo di nascita,
indirizzo IP. All’atto dell’iscrizione vengono allegati il Curriculum vitae e la Dichiarazione resa ex artt. 42 e 80
del D.Lgs. 50/2016 e ex art.20 del D.Lgs. 39/2013.
Finalità del trattamento
Il trattamento riguarderà soltanto dati di natura comune. In particolare i dati personali e identificativi saranno
trattati per le seguenti finalità:
• espletamento delle attività necessarie a consentire la registrazione e la partecipazione dell’interessato
ad un’eventuale selezione del personale che si dovesse aprire entro 90 giorni dalla data di iscrizione;
• invio di comunicazioni e informazioni inerenti la sopraccitata procedura.
Ambito di comunicazione
I Vostri dati non verranno diffusi.
I dati personali possono essere comunicati per le finalità sopra indicate agli autorizzati al trattamento e/o ai
Responsabili al trattamento.
Durata del trattamento
I dati vengono trattati per 90 giorni dalla data di iscrizione.
Ambito di diffusione
I dati personali e identificativi forniti nell’ambito della richiesta di iscrizione non saranno in alcun modo diffusi
Consenso al trattamento
Il mancato consenso al trattamento per le finalità sopra descritte comporterà l’impossibilità di svolgere tutto
o parte del trattamento.

Evidenziamo che il consenso al trattamento dei dati per finalità legate alla registrazione del curriculum vitae
e alla procedura di selezione del personale è necessario.
Natura del conferimento
I dati personali vengono da noi acquisiti tramite la compilazione dell’apposito form accessibile dalla home
page del sito di AESS.
Vengono da noi chiesti i dati necessari o comunque pertinenti alla registrazione del curriculum vitae.
Il mancato conferimento da parte Vostra dei dati comporta l’impossibilità di effettuare la registrazione e di
poter partecipare alla procedura di selezione, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione delle
stesse.
Diritti riconosciuti all’interessato (artt. 15-22 del GDPR)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento, potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
− ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile
− ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
− ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici
− ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati
− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
− ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
− opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta
− opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
− ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
− ottenere, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
− ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
− ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi indicate
dall’art. 18 del Regolamento;
− ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti nelle ipotesi di cui all’art. 20 del Regolamento;
− opporvi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettere e) o f) del Regolamento, compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni, nonché di opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di
marketing diretto.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare e al Responsabile del trattamento
indicati nella presente, scrivendo a info@aess-modena.it

Consenso al trattamento dei dati personali
L’utente, selezionando l’apposita casella in calce al modulo di iscrizione on line, manifesta espressamente il
suo libero e pieno consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei
limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini della legge.

