
 

 

Informativa ai sensi del vigente Codice Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
e successive modificazioni) e del Regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 e dell'art. 13 del D.lgs. 
196/2003Codice in Materia di Protezione dei dati Personali (qui di seguito il "Codice"), la informiamo di 
quanto segue: 
 
a) i dati personali che Lei ci ha fornito o che ci fornirà, ivi inclusi quelli che ricadono nell'ambito di 
applicazione dell'art. 9 del Regolamento UE 679/2016 in quanto idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, potranno essere oggetto di "trattamento" 
(come definito dall'art. 4, punto 2 del Regolamento) per le seguenti finalità: reclutamento e selezione del 
personale, archiviazione e statistica. 
b) i suoi dati personali sono necessari per le finalità di reclutamento e selezione del personale. 
c) i suoi dati personali non saranno comunicati a terzi; tuttavia, potrebbero essere resi accessibili per 
finalità estranee al presente accordo al solo fine di conservazione ed elaborazione o riparazione degli 
archivi informatici o dei software da parte di una società esterna di informatica che garantisce che le 
persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un 
adeguato obbligo legale di riservatezza, e vigila costantemente sull’operato delle stesse, in particolare la 
seguente: ATERCONSORZIO, P.IVA 03265950364, indirizzo: Via Giardini 466/G – mail: 
amministrazione@ater.emr.it e Agenzia Ventie30 con sede in Via Bazzani n.7 – Reggio Emilia (RE) 
(https://ventie30.it/privacy-policy). 
d) Il Regolamento Le attribuisce alcuni diritti (art. 13 - 22) in relazione al trattamento dei suoi dati 
personali tra i quali: il diritto di conoscere l'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarLa e, 
nel caso, di ottenere l'accesso ai dati; il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero 
l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il loro 
blocco qualora trattati in violazione della legge; il diritto di opporsi al trattamento conforme alle finalità 
sopra indicate per i motivi indicati dal Regolamento; il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di 
informazione commerciale o promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di compimento di ricerche 
di mercato; il diritto di richiedere la limitazione del trattamento quando ricorrono una delle ipotesi previste 
dal Regolamento; il diritto di richiedere in formato strutturato e leggibile i propri dati per poterli 
trasmettere ad altro titolare. 
e) Titolare del trattamento dei dati è ATER Fondazione. 
f) Tutte le istanze e richieste relative al trattamento dei dati personali che La riguardano potranno essere 
indirizzate al Titolare al seguente indirizzo: privacy@ater.emr.it 
g) I dati personali forniti al titolare del trattamento sono conservati per tutto il tempo necessario alle 
procedure di selezione fino ai termini di prescrizione di legge. A conclusione di detto periodo i dati 
saranno cancellati/crittografati, fatto salvo quanto disposto in materia di Amministrazione Trasparente 
dal D.Lgs. 33/2013. I dati sono conservati in modalità cartacea presso le sedi del Titolare preposte e in 
formato elettronico. 
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