INFORMATIVA PRIVACY
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo N° 196 del 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione
Istituto Ospedaliero di Sospiro-Onlus.
Il Titolare la informa che i dati personali, oggetto del trattamento e da Lei forniti, ovvero
altrimenti acquisiti nell’ambito dell’ attività di selezione della Fondazione, saranno oggetto
di trattamento nel rispetto dell’ordinamento sopra richiamato e nella liceità e circospezione.
I dati forniti saranno trattati al fine di garantire la corretta valutazione del Suo profilo
professionale, da personale interno debitamente incaricato al trattamento, che opera sotto
il controllo del Direttore Generale, incaricato quale Responsabile del Trattamento.
Il conferimento dei dati è libero, giacché non previsto da obblighi di legge, ma è
innegabilmente essenziale per la conduzione del “rapporto di lavoro”, per tale motivo
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro-Onlus si avvale dell’autorizzazione n.1/2011
del Garante della privacy in merito al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.
RACCOLTA DEI DATI
La raccolta dei dati avviene mediante invio, alla Fondazione da parte degli interessati, a
mezzo posta, fax o e-mail o a mano delle informazioni relative alla propria esperienza
professionale, organizzate nel curriculum vitae (C.V.)
L'
invio del proprio C.V., da parte dell'
interessato, è collegabile a:
a. una candidatura spontanea;
b. la risposta ad eventuali iniziative di ricerca e selezione di personale visualizzate sul
Sito di Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro-Onlus.
La raccolta riguarda soltanto i dati comuni e eventualmente sensibili (se il candidato
dichiara l’appartenenza alle categorie protette previste dalla legge 68/99) che saranno
oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle
finalità di valutazione e selezione del personale.
L'
ufficio incaricato a ricevere e valutare le candidature è l'
Ufficio Risorse Umane.
MODALITÀ DI RICEZIONE, TRATTAMENTO DEI DATI DEI CV
1) Se il CV perviene in risposta ad un’inserzione sul sito della Fondazione.
Saranno convocate dalla Fondazione stessa solo le candidature in possesso dei requisiti
per un'
intervista di valutazione.

I dati relativi alle figure intervistate, o in ogni modo valutate come interessanti anche per
future opportunità, potranno venir trattati dalla Fondazione previo consenso al trattamento
dell'
interessato, che avverrà contestualmente all’invio o alla consegna del Curriculum
Vitae.
I dati personali potranno essere inseriti dagli incaricati autorizzati a tale funzione negli
archivi della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro-Onlus, sia in formato cartaceo che
in formato elettronico: tali dati saranno conservati per 12 mesi.
Trascorso questo periodo saranno distrutti.

2) Se il CV perviene quale candidatura spontanea.
Se i dati personali sono forniti dall'
interessato spontaneamente, quindi non in risposta ad
alcuna inserzione o annuncio, nel caso in cui la candidatura non fosse di interesse
dell'
azienda il Curriculum presentato verrà distrutto nell'
immediato.
Al contrario se fosse di interesse per la Fondazione, l'
ufficio preposto alla valutazione delle
candidature, al primo contatto con l'
interessato dovrà fornire un'
informativa ai sensi dell'
art.
13 del D.lgs 196/03 e ottenere il consenso al trattamento dall'
interessato, per le finalità
sopra descritte. Il tempo massimo di conservazione dei CV di interesse dell'
azienda è di
massimo 12 mesi dalla data di ricezione. A tale scadenza, i Curricula verranno distrutti.
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto da Dlgs n. 196/2003 e
sarà effettuato sia manualmente sia con l'
ausilio di mezzi informatici e telematici. I dati,
come sopra descritto., saranno conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici, in
modo da consentire l’individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici.
Il trattamento sarà effettuato esclusivamente presso sede della Fondazione. Lo stesso
avverrà con logiche correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'
adozione di misure idonee ad
impedire l'
alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'
accesso non autorizzato o il
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Fra le misure di sicurezza previste figurano:
•
•
•
•
•
•
•

identificazione degli utenti e/o dei sistemi che accedono ai dati;
autorizzazione degli utenti e/o dei sistemi che accedono ai dati;
protezione da codice illecito (antivirus aggiornati);
salvataggio quotidiano dei dati sul server;
produzione ed aggiornamento con cadenza annuale del Documento
Programmatico per la sicurezza ed il trattamento dei dati personali;
gestione sicura del riutilizzo e/o distruzione dei supporti rimovibili contenenti
dati sensibili;
ripristino dei dati sensibili in caso di danneggiamento degli stessi;
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•

•

protezione della confidenzialità dei dati sensibili quando memorizzati in
banche dati o trasmessi;

monitoraggio della sicurezza realizzata mediante controllo
delle misure di sicurezza implementate.

annuale

Ad ogni modo il conferimento dei dati è facoltativo e pertinente con le finalità sopra
espresse.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati del candidato potranno essere condivisi dal Responsabile del Trattamento con
personale all’occorrenza incaricato alla valutazione e selezione delle candidature.

DIFFUSIONE DEI DATI
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati personali contenuti nei CV

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'
art. 7 del Dlgs. n.196/2003 conferisce all'
interessato l'
esercizio di specifici diritti, quali ad
esempio:il diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'
esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano e la messa a disposizione dei medesimi in forma
intelligibile;il diritto di conoscere l'
origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro
trattamento;il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge, come pure l'
aggiornamento, la
rettificazione o, qualora l'
interessato vi abbia interesse, l'
integrazione dei dati medesimi;il
diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati
personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;il diritto di opporsi in tutto o in parte
al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario.
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse. Nell'
esercizio dei diritti di cui all'
art. 7, l'
interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche oppure ad associazioni. Le
richieste ex art. 7 Dlgs n.196/2003 potranno essere inoltrate al seguente indirizzo,
utilizzando l’apposito modulo “MODELLO PER ESERCIZIO DEI DIRITTI PRIVACY”.
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DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti. Per i tempi sopra citati . Tuttavia, qualora l'
interessato ritenga, per
qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta,
all'
indirizzo sopra riportato, alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - ONLUS la
quale procederà all'
immediata cancellazione delle informazioni.

Il Titolare del trattamento
Il Presidente
Prof. Dott. Emanuele Preite

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DELL’ INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a, ___________________________acquisite le informazioni contenute
nell’informativa sopra riportata di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, dichiaro di essere a
conoscenza:
• che il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro-ONLUS, nella persona del Legale Rappresentante, mentre il Responsabile del
trattamento di riferimento è individuato nella figura del Direttore Generale.
• che il trattamento avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
• di poter esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7, inoltrando apposita richiesta presso l’Unità
Risorse Umane della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro-ONLUS all'
indirizzo
risorse.umane@fondazionesospiro.it
e conferisco il consenso al trattamento dei miei dati personali alla Fondazione al fine di valutare il

proprio profilo professionale nell’ambito della selezione del personale.

Luogo___________________________________ data ____________________
Cognome________________________________ Nome ________________________________
Firma leggibile________________________________________________
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