INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE
– PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) ed in conformità con le
disposizioni di cui al Dlgs 196/2006 e s.m.i. - Autostrade per l’Italia S.p.A fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati personali del candidato (nel seguito, anche indicato come
“Interessato”) nell’ambito delle attività di selezione finalizzate ad un’eventuale assunzione.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) con sede in via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma.
Il Data Protection Officer (DPO) per Autostrade per l’Italia S.p.A. è domiciliato per la carica presso
la sede della Società e contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@pec.autostrade.it.
2.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

I dati trattati includono dati comuni (nome, cognome, indirizzo, etc.), particolari (i.e. eventuale
appartenenza a categorie protette L.68/1999).
I dati personali trattati nel corso delle attività di selezione vengono raccolti direttamente presso il
candidato, oppure tramite apposite agenzie di recruiting, al fine di acquisire le informazioni relative
alle esperienze professionali, anche sotto forma di curriculum vitae (CV).
In particolare, le informazioni acquisite possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1)

dati anagrafici e di contatto, nonché l’immagine fotografica, del candidato presente nel CV;

2)

esperienze professionali e di studio;

3)

esclusivamente per le procedure di selezione del personale, ai fini dell’assunzione e

l’inserimento nel contesto lavorativo di soggetti appartenenti a categorie protette, svolte in
applicazione della Legge n. 68/99, dati relativi all’appartenenza alle categorie indicate all’art. 1
della Legge citata;
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento previste
dalla presente Informativa, in conformità con le Autorizzazioni/Provvedimenti dell’Autorità
Garante applicabile ai trattamenti in oggetto.
3.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati saranno trattati per le sole finalità connesse alle attività di selezione ai fini di
un’eventuale assunzione.
In particolare, i dati personali e le informazioni forniti spontaneamente dal candidato nel CV sono
trattati ai sensi dell’art. 111-bis del Codice Privacy s.m.i. e gli eventuali dati particolari (quelli ex L.
n. 68/99) ai sensi dell’art. 9 GDPR
Fermo restando che il conferimento dei dati è volontario, la informiamo che il conferimento stesso è
necessario per le citate attività di reclutamento; pertanto, fatta eccezione per l’immagine
fotografica, il cui mancato conferimento non impedisce di effettuare le attività di selezione di cui
trattasi, un eventuale rifiuto a fornirli in tutto in parte impedisce alla Società di effettuare una
valutazione del candidato ed eventualmente di assumerlo.
La informiamo, altresì, che il mancato conferimento dei dati particolari (quelli ex L. n. 68/99)
potrebbe comportare l’impossibilità di proseguire nella procedura di selezione, solo laddove l’iter di
selezione sia finalizzato alla copertura di posizioni riservate a lavoratori disabili ex L. n. 68/99.
4.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente connesse alla finalità sopra indicate, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali
vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. In particolare nel
caso in cui la Sua candidatura non venga ritenuta idonea per ricoprire le posizioni lavorative aperte
all’interno di Autostrade per l’Italia S.p.A. i Suoi dati potranno essere conservati per l’ulteriore
periodo due anni dalla chiusura della selezione utile per consentire di valutare l’eventuale
possibilità di collocarla in altre posizioni lavorative.
Nel caso in cui la selezione abbia esito positivo con conseguente assunzione mediante
sottoscrizione di un contratto di lavoro, i suoi Dati Personali (CV unitamente alle altre informazioni
eventualmente acquisite durante la selezione) saranno conservati negli Archivi della Direzione
Human Capital and Organization del Titolare.
6.

DESTINATARI DEI DATI

All’interno di Autostrade per l’Italia S.p.A. possono venire a conoscenza dei dati personali forniti
esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le
operazioni di trattamento nell’ambito delle attività suddette.
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati soggetti terzi (società controllanti/controllate coinvolte
ovvero Società Terze) tenuti a trattare le informazioni per finalità connesse alle finalità di
reclutamento del personale, che sono, all’uopo, nominati “Responsabili del trattamento” ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.
La Società Autostrade per l’Italia S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle Aziende del Gruppo
aventi sede all’interno del territorio dell’Unione Europea, che li tratteranno in qualità di Titolari
autonomi, per le medesime finalità di selezione del personale ai fini di un’eventuale assunzione,
garantendone la riservatezza e la sicurezza.
L’elenco completo dei soggetti nominati Responsabili è disponibile presso il DPO.
In ogni caso i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
7.

TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA I dati

personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
8.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti; l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la
portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il
diritto di opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di
proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection
Officer (DPO) al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, mediante l’utilizzo di appositi
moduli resi disponibili dal Titolare sul sito internet www.autostrade.it.
La informiamo inoltre che potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.

