
  

 

ALLEGATO “B” al Bando di Selezione Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 
1 Sistemista Informatico, con contratto di apprendistato professionalizzante 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
(GDPR - General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, 

gli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679  prevedono la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 – 14 del GDPR e tenuto conto delle 
previsioni di cui all’art. 18 del BANDO, ASM srl, con sede legale in Via Crivelli n.39 – 
20013 Magenta (MI), nella propria qualità di Titolare del trattamento, rende note le 
seguenti informazioni in relazione al conferimento dei dati personali: 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

La raccolta e il trattamento dei dati forniti dai candidati in sede di partecipazione alla 
selezione o comunque acquisiti a tal fine da ASM srl, sono finalizzati esclusivamente 
all’espletamento delle attività concorsuali, anche da parte della Commissione 
esaminatrice. Il trattamento dei dati avviene in conformità con quanto previsto dal 
Codice e sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento. I 
dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei in modo da consentire 
l’individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici.  

RACCOLTA DEI DATI:  

La raccolta dei dati avviene: 

 mediante invio a ASM srl, a mezzo posta o con consegna diretta in fase in fase 
di selezione, da parte degli interessati, delle informazioni relative ai propri dati 
personali, anagrafici, scolastici ed esperienza professionale, questi ultimi sotto 
forma di Curriculum Vitae. L’invio di questi dati rappresenta la risposta 
all’annuncio di selezione pubblicato da ASM srl su qualsiasi mezzo di 
comunicazione, sul proprio sito o su siti internet di terze parti; 

 mediante consegna degli elaborati prodotti durante le prove selettive 
espletate dai candidati ammessi alle prove stesse; 

 mediante ricevimento degli esiti dei test psicoattitudinali da parte della società 
incaricata. La società incaricata all’elaborazione dei test psicoattitudinali e 
alla successiva valutazione, non entrerà in possesso dei dati comuni dei 
candidati, bensì di un codice anonimo. I soli dati comunicati alla società 
incaricata saranno l’età e il genere (maschio o femmina) del candidato. Tali 
dati sono indispensabili per la corretta valutazione del test.  



  

 

L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per lo 
svolgimento delle attività concorsuali. 

I dati suddetti, nonché quelli elaborati da ASM srl in relazione agli obblighi, ai diritti ed 
alle previsioni connesse al presente bando non saranno oggetto di diffusione o 
comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo 
consentite. 

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari 
indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali ossia, in particolare, per le 
operazioni di selezione e per l’eventuale assunzione dell’interessato. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i 
suoi dati saranno conservati per 36 mesi dopo la chiusura del bando. 

In conformità a quanto previsto Regolamento UE n. 2016/679il trattamento dei dati 
personali presuppone il consenso dell’interessato. A tal fine i candidati unitamente 
alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva presentano – come stabilito 
nell’art. 4 del BANDO – a pena di esclusione, apposito modulo sottoscritto. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 
22 del Regolamento UE n. 2016/679, i propri diritti ed in particolare  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la 
possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 

dei dati; 
b. la cancellazione, 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; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 



  

 

 

4. opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
c. mercato o di comunicazione commerciale. 

Eventuali richieste potranno essere rivolte a: 
ASM srl – Ufficio Personale – alla seguente casella PEC personale@pec.asmmagenta.it. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, ai sensi della Legge, è ASM Azienda Speciale 
Multiservizi srl (Via Crivelli, 39, 20013 Magenta (MI); e-mail: info@asmmagenta.it; 
telefono: 02.972291; P.Iva: 12990150158) nella persona del suo legale rappresentante 
pro tempore. ASM srl ha provveduto alla nomina del Data Protection Officer (DPO) 
contattabile all’indirizzo di posta elettrica dpo@asmmagenta.it 

ASM srl non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambio di indirizzo nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

  Il Direttore Generale 
  F.to Ing. Aldo Amadori 

  



  

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN SISTEMISTA 
INFORMATICO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ Il ___________ CF ___________________ 

Residente a ___________________________ Via _______________________________ n._____ 

Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________ 

 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR – General Data 
Protecnion Regulation) con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei 
dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

_______________________, Li _____________ 

 
 _________________________________________ 

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 


