INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI RACCOLTI
PRESSO L’INTERESSATO
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 – GDPR

Spett.le Candidato,
ai sensi dell'art. 13 e dell’art. 14 del Reg.UE 679/2016 – GDPR (General Data
Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la
scrivente società A.F.Montevarchi S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento,
informa:
a) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società A.F.Montevarchi S.p.A. medesima, in
persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, nonché
Amministratore
Unico,
Dott.
Alberto
Cristofani,
(C.F.
CRSLRT53S08F656D), con sede legale in
Montevarchi, (AR), Via
Francesco Cataliotti n. 28, (52025), Montevarchi (AR) pec: afm@boxpec.it;
alla quale società il Comune di Montevarchi ha affidato il servizio pubblico
di gestione delle Farmacie di cui il Comune stesso detiene la titolarità, con
contratto di servizio del 20 dicembre 2019;
b) Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Dott. Narducci
Riccardo, mail: info@protezionedatipa.it, con domicilio in Montecatini
Terme (Pt) Via Ugo Foscolo n. 15, al cui indirizzo mail l’interessato potrà
rivolgersi per esercitare i diritti riconosciuti dal Capo III del Reg.Ue
679/2016;
c) Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le
saranno richiesti vengono raccolti con l’esclusiva finalità di svolgere la
specifica attività:
1. Gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale
conferimento dell’incarico, per la gestione delle graduatorie (ove
previste nel bando);
2. Verificare ed analizzare l’esistenza dei requisiti necessari e richiesti al
fine di individuare il corretto profilo ricercato, nonché acquisire d’ufficio
alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. Richiesta di conferma dei Titoli a Scuole, Università,
verifica dello stato di famiglia presso l’Anagrafe del Comune di
competenza ecc…).
Per trattare i dati che il candidato inserisce nel curriculm vitae, dal momento
che la candidatura è spontanea, si ritiene esistente un consenso implicito al
trattamento degli stessi per le esclusive finalità sopra indicate.
d) Liceità del trattamento
Il trattamento è lecito in quanto, ai sensi dell’art. 9, paragrafo n. 2, lett) h ed
i); paragrafo n. 3 del Reg.UE 679/2016:
o Il trattamento di cui al punto è necessario per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare (esigenze aziendali di incrementare il
personale dipendente).

e) Destinatari dei dati personali
I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione (non possono cioè
essere resi noti ad un numero indeterminato di soggetti); possono invece
essere comunicati, nei casi previsti da norme di legge o di regolamento, a
soggetti pubblici e privati, enti ed istituzioni per il raggiungimento delle
rispettive finalità. In via generale, gli stessi dati sono trattati dai componenti
della Commisione, dall’Ufficio Amministrativo che si occuperà di gestire la
procedura concorsuale, nonché formalizzare l’assunzione e l’incarico.
f) Trasferimento di dati personali a Paesi terzi o organizzazioni
internazionali
Non è previsto il trasferimento di dati personali fuori dalla Unione Europea o
ad organizzazioni internazionali.
g) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sono protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la
conservazione, la riservatezza e l’accesso al solo personale specificamente
autorizzato.
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento delle finalità previste dal relativo bando di concorso.
h) Diritti dell’interessato
- ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo
riguardano;
- accedere ai dati personali che lo riguardano;
- chiederne la rettifica o l’integrazione (alla fonte, da parte del medico);
- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del
trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- revocare il consenso per trattamenti e finalità specifiche (senza
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca).
i) Processi decisionali automatizzati
I dati non sono trattati con processi automatizzati.
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