Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Egregio/Gentile Candidato/a,
A.N.I.V.P. (Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari di Sicurezza), con sede legale in Torino (TO),
C.so Vittorio Emanuele II, 80, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito GDPR), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessi rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Per realizzare la finalità di selezione ed eventuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, A.N.I.V.P. ha necessità di
acquisire dati personali, quali, a titolo esemplificativo, il nome ed il cognome, il numero di telefono o di cellulare, l’indirizzo
email e, nello specifico il curriculum professionale e informazioni integrative richieste, che potenzialmente potrebbe
contenere dati ritenuti “particolari”, ovvero i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale, in osservanza dell’art. 9 del GDPR, nonché
eventuali dati relativi a provvedimenti giudiziari rientranti nell’art. 10 del GDPR.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti.
1. Finalità del Trattamento
In particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
 selezione del personale
 gestione dell’incontro domanda e offerta di lavoro
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è implicito e il mancato, parziale o inesatto conferimento dei
dati potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per il titolare di gestire la sua posizione.
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e
la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto
delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR.
3. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal titolare ed, in particolare, dalle seguenti
categorie di addetti:
 Addetto selezione ed archivio.
In tal senso si informa che l’A.N.I.V.P. ha un accordo di collaborazione con la società di formazione San Giorgio S.r.l. che ha
distaccato parte del proprio personale alla scrivente al fine di collaborare nelle attività di selezione e screening,
I suoi dati potranno essere oggetto pertanto di comunicazione a società terze che incaricano la scrivente ad attività di
selezione nonché a società di formazione nello specifico la San Giorgio S.r.l. con sede legale in Sesto Calende (VA), via Rubens
3 – sangiorgioweb@pec.it

4. Trasferimento dati in paesi Extra UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea.
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5. Periodo di conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:


stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel
rispetto di eventuali tempi obbligatori prescritti dalla legge e comunque non superiore a due anni in caso di mancata
assunzione o altre forme di collaborazione.

6. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa, è l’associazione “A.N.I.V.P.”, con sede legale in Torino, c.so
Vittorio Emanuele II, 80, P.Iva09681050010 Codice Fiscale 97692670017 nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore.
7. Diritti dell’interessato (Reg.to UE 2016/679: artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 il diritto di:










chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento
europeo, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con richiesta scritta inviata a A.N.I.V.P.. – Segretaria Generale,
all’indirizzo postale: Torino – C.o Vittorio Emanuele II, 80, info@anivp.it.
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