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INFORMATIVA CANDIDATI 

Art. 13 Regolamento 2016/679 UE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 201f{679, "relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 9 4&'CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)", Contram S.p.A., con sede legale in Via Le Mosse n. 19/21 - 62032, Camerino (MC), nella propria qualità di 

titolare del trattamento dei dati, rende note le seguenti informazioni relativamente al trattamento dei dati riferiti alla procedura di selezione 

di cui sopra. Contram S.p.A. garantisce a tutti gli interessati che tratterà i dati liberamente trasmessigli, particolari e comuni, esclusivamente 

al fine della gestione delle attività legate alla presente procedura di selezione. 

 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 

Contram S.p.A., con sede legale in Via Le Mosse 19/21 - 62032 Camerino (MC) - telefono n. 0737 63401  - e-mail: contram@contram.it 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI E BASE GIURIDICA 

La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento, da parte  di Contram S.p.A., della 

presente procedura, Il trattamento dei dati forniti dagli interessati, secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico, pubblicato sul sito 

istituzionale www.contram.it, alla sezione "bandi di gara e contratti", avviene in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 

n. 2016/679 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 oggetto del trattamento saranno conservati in archivi informatici e cartacei, in modo da 

consentire l'individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici. 

La raccolta dei dati avviene mediante invio alla Contram S.p.A. da parte degli interessati delle informazioni richieste, secondo le modalità 

stabilite nell'Avviso Pubblico, pubblicato sul sito istituzionale www.contram.it, alla sezione "bandi di gara e contratti". I dati oggetto della 

raccolta saranno oggetto di trattamento esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità e le 

basi giuridiche di seguito indicate. 

FINALITA’ BASE GIURIDICA 

Adempimenti relativi alle procedure di selezione 

Verifica dei presupposti per l’assunzione 

 Codice civile, art. 6, comma 1, lett. b) e C) GDPR,  D.lgs. 

175/2016 ART. 19  

Adempimenti pre contrattuali 
Adempimenti contrattuali successivi alla costituzione rapporto di 
lavoro 
 

Codice Civile, D.lgs. 175/2016, Contratto tra le parti,  art. 6, 

comma 1, lett. b) e c) GDPR 

Adempimenti fiscali, amministrativi e contabili -Comunicazioni a 

Enti 

Legge dello Stato, art. 6, comma 1, lett. c) GDPR 

Gestione del contensioso Codice Civile – Legge dello Stato, legittimo interesse, art. 6, 

comma 1, lett. f) GDPR 

Prevenzione reati e sicurezza  D.lgs. 231/2001, Modello organizzativo 231, Obbligo di Legge 

– art 6, comma 1, lett. b) e c) GDPR 

 

 Contram S.p.A. può richiedere il conferimento di dati relativi a precedenti e condanne penali riportate dal candidato,  in quanto è 

obbligata all’acquisizione di tali dati da nome imperative dello Stato finalizzate alla prevenzione di reati ed alla protezione dei propri 

utenti. In tali ipotesi, Contram S.p.A. tratterà tali dati nei limiti in cui l'acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile 

e funzionale alla presente procedura. Il trattamento dei dati in ogni caso avverrà nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento previste 

dalla presente informativa sul trattamento dei dati.  Si invita pertanto il candidato a prendere compiuta visione della presente informativa e 

restituirne una copia firmata alla una dichiarazione di presa visione della suddetta. 

 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) è l'Avv. Benedetta Marchesini domiciliato presso la sede del 

titolare come sopra indicata e che può essere contattato: telefono 075 9652269 posta elettronica dpo.contram@gmail.com 

 

4. DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 

comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra specificate. Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli 

stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite 

specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 

• Personale interno autorizzato; Responsabili esterni; Consulenti e fornitori, ivi incluso lo psicologo incaricato dal titolare di 
coadiuvarlo nella selezione. 

•  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono raccolti. La Contram S.p.A. potrà 

tuttavia conservare i dati successivamente, ove ritenga che continuino a sussistere ulteriori finalità e interessi sempre legati alla presente 
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procedura di selezione (es. ricorsi, eventuale costituzione del rapporto di lavoro). La Contram S.p.A. si riserva il diritto di distruggere qualsiasi 

documento contenente dati personali giudicato non conforme alle finalità del trattamento riferito alla presente procedura di selezione. Il 

trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, con modalità che garantiscano la sicurezza e la 

riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non 

autorizzato od il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato lei potrà, alle condizioni previste dal Reg. (UE) 

n.2016/679, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21, ed in particolare: 

Diritto di accesso (art. 15). Il diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano 

e, in tal caso, ottenere l'accesso ai suoi dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti 

informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali trattati; destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; periodo di 

conservazione dei dati o i criteri utilizzati; diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento 

e diritto di opposizione al trattamento); diritto di proporre un reclamo; diritto di ricevere informazioni sulla origine dei suoi dati 

personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione; 

Diritto di rettifica (art. 16). Il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o l'integrazione dei dati 

personali incompleti; 

Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17). Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, quando: 

i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; lei ha revocato il suo consenso e non 

sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; i dati sono 

stati trattati illecitamente; i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; i dati personali sono stati  raccolti 

relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, Reg. (UE) n. 2016/679. Il diritto alla 

cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione 

di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18). Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:  l'interessato contesta 

l'esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato chiede che ne sia limitato l'utilizzo; i dati personali sono necessari 

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Diritto di opposizione (art. 21). Il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi 

per il Titolare di continuare il trattamento. 

Diritto alla portabilità dei dati (art. 22). Il diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che la riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il 

trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i suoi dati personali siano 

trasmessi direttamente da Contram S.p.A. ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile. 

Reclamo all'autorità di controllo (art. 77). Lei ha inoltre la facoltà di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), qualora ritenga che il trattamento effettuato dal Titolare non sia conforme. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando direttamente la Contram S.p.A. o inviando una 

comunicazione mediante posta elettronica all'indirizzo segreteria@contram.it; nella comunicazione andrà precisato l'oggetto del diritto 

che lei intende esercitare. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2016/679. 

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un 

contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua 

richiesta. 

 

7. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati basati è obbligatorio, in quanto strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra illustrate che sono 

intendersi quali misure precontrattuali su richiesta dell'interessato: pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte dà luogo 

all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi alla selezione ed all'interessato di parteciparvi. 

il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
 
 

 

 
Luogo e Data Firma 


