Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (“Regolamento”) e di ogni altra disposizione applicabile in materia di
protezione dei dati personali, CAAB S.p.A., con sede legale in Via Paolo Canali, 16 - 40127
Bologna, Titolare del trattamento (“Società” o “Titolare”), La informa che i dati personali
(“Dati”) da Lei forniti in occasione della Sua richiesta di ammissione alla selezione, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo determinato, di n. 1 addetto amministrativo del
Centro Agroalimentare di Bologna, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto
di quanto segue.
1. Finalità del trattamento, e base giuridica del trattamento
Il Titolare raccoglie e tratta dati personali a Lei riferibili (“Dati”) per le seguenti finalità:
(i)

(ii)

finalità di espletamento della selezione e, successivamente, in caso di assunzione,
per le finalità inerenti il rapporto di lavoro.
La base giuridica del trattamento, in questo caso, è la presa in carico e la gestione
della Sua richiesta di ammissione alla selezione;
finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative
nazionali e comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge.
La base giuridica del trattamento dei Dati trattati per questa finalità è
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle normative applicabili.

Per il perseguimento delle finalità sopra illustrate, la Società raccoglie e tratta anche i dati
c.d. giudiziari da Lei forniti, che saranno trattati per le finalità di espletamento della
selezione e, successivamente, in caso di assunzione, per le finalità inerenti il rapporto di
lavoro e la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’adempimento degli obblighi
specifici relativi alle verifiche pre-assuntive cui la Società è soggetta.
Ad ogni modo, La invitiamo a non fornire e/o comunicare alla Società dati di natura
sensibile o informazioni dalle quali tali dati siano desumibili (es. relativi allo stato di salute,
opinioni politiche, vita sessuale, etc.), se non quelli strettamente necessari ai sensi di legge
per le finalità di selezione (es. appartenenza a categorie protette).
2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato
conferimento
Per l’esecuzione delle finalità sopra elencate, il trattamento dei Dati è necessario e il
mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di procedere alla valutazione
della richiesta di ammissione alla selezione.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I Dati non saranno diffusi o comunicati a terzi.
I Dati potranno, inoltre, essere saranno portati a conoscenza di nostro personale, che è
stato espressamente autorizzato al trattamento dei Dati medesimi.
4. Criteri di conservazione dei Dati
I dati personali da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per lo svolgimento delle attività
connesse e strumentali alle stesse e sono cancellati al venir meno degli scopi per i quali
sono stati raccolti e trattati.
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In particolare, i dati personali raccolti per le finalità indicate saranno conservati dalla
Società, in caso di mancata assunzione, per il tempo previsto dalla Legge per quanto
concerne la documentazione cartacea connessa alla presente selezione.
5. Diritti degli interessati
Lei potrà esercitare, nei casi previsti dal Regolamento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento medesimo e, in particolare, chiedere: (i) la conferma che sia in corso il
trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative
al trattamento medesimo; (ii) la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; la limitazione del
trattamento dei Dati.
Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei Dati. L’esercizio dei predetti diritti può avvenire inviando una richiesta all’indirizzo email: personale@caab.it . Infine, qualora ritenga che il trattamento dei Dati violi la
normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Il Titolare del trattamento
CAAB S.p.A.
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