INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
___________________

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del
trattamento, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai
trattamenti di dati effettuati:

1.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto esclusivamente per valutare la Sua candidatura ai fini dell’eventuale futura
instaurazione di un rapporto di lavoro con la Fondazione.
Il conferimento delle informazioni è facoltativo. Nondimeno, il mancato conferimento di tutte o alcune di esse può
impedire al Titolare di prendere in considerazione la Sua candidatura.
Dal momento che all’interno del Suo Curriculum potrebbero essere presenti dati c.d. particolari (atti a rivelare l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, informazioni
riguardanti la salute o la vita sessuale o l’orientamento sessuale), ai sensi dell’art. 9 c.2 lett a) il Suo consenso, da restituire
in calce alla presente, deve considerarsi condizione necessaria per tale trattamento.

2.

ORIGINE DEI DATI

I Suoi dati personali sono forniti direttamente dal lei stesso.
3.

CONSERVAZIONE

I Suoi dati personali saranno conservati per un massimo di un anno dalla ricezione del Curriculum.
A seguito di, eventuale, revoca del consenso da parte Sua, i dati personali saranno cancellati immediatamente.

4.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

La informiamo, inoltre, che in conformità alle previsioni del Regolamento Lei potrà esercitare nei confronti della
Fondazione i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13, ossia:
-

richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

-

l’aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

-

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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-

richiedere la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al loro trattamento;

-

esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Le ricordiamo, infine, che qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

5.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo con sede in via Don Ernesto Ricci, n.1 – 63900
Fermo;
Tel. 0734/286289;
E-mail: fondazione@carifermo.it;
PEC: fondazionecrf@pcert.postecert.it.
La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo: privacy@fondazionecrf.it.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato potranno essere rivolte al Titolare del
trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei miei dati personali da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Fermo
☐ Acconsento

☐ Non acconsento

al trattamento di dati personali, anche particolari, forniti mediante il Curriculum e/o emersi durante i colloqui di valutazione
della candidatura da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.
Firma
_____________________

Fermo, lì ___/___/_____
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