INFORMATIVA SEMPLIFICATA PER SELEZIONE E RECLUTAMENTO
COMO SERVIZI URBANI SRL A S.U.
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.
Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?
Il titolare del trattamento è Como Servizi Urbani Srl a s.u., con sede in COMO, Via Giorgio Giulini n. 15,
C.F.: 02323170130, info@csusrl.it; Tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE n. 679/2016 - RGPD, dal D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, per l’esecuzione dei propri
compiti connessi all’esercizio delle proprie finalità.
Quali sono i miei obblighi in materia?
Per il servizio in intestazione il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità. In
assenza degli stessi non sarà possibile ammetterla alla selezione.
Per quanto tempo vengono trattati i miei dati?
I dati saranno conservati:
• I dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione, ovvero in documenti ad esse allegati, saranno
conservati per due anni (durata della graduatoria), fatto salvo per coloro per i quali si procederà
all’assunzione;
• I dati personali inseriti nei sistemi informativi verranno conservati alla luce dei ai principi di cui all’art.
5 Regolamento UE 679/2016, per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
e con riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, let. E, Reg. UE 679/2016.
Chi tratta i miei dati, con quale modalità ed a chi vengono comunicati?
I suoi dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
• Soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria
e comunitaria: Componenti della Commissione, Uffici preposti alle procedure selettive, Ufficio del
Personale per l’attività di formalizzazione delle assunzioni e degli incarichi;
• Uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale.
I dati sono trattati con per mezzo di strumenti informatici dotati, conformemente alle disposizioni del
Regolamento UE 679/2016, di misure di sicurezza atte a prevenire la dispersione e la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Parimenti la gestione cartacea prevede misure di sicurezza
specifiche. C.S.U. Srl a s.u. può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni rese.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti verranno trattati per la gestione delle procedure concorsuali ovvero di selezione, per il
conferimento eventuale dell’incarico ovvero di assunzione. Il trattamento potrà comprendere anche
particolari categorie di dati (ad es. relativi alla salute e giudiziari), il trattamento dei suesposti dati è previsto
dal regolamento aziendale per il reclutamento del personale dipendente redatto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.
19 agosto 2016 n. 175 ss.mm.ii. .
I suoi dati personali sono trattati:
• Nel rispetto del principio di minimizzazione, ex artt. 5, par. 1 let. C e 25, par. 2 Reg. UE n. 679/2016;
• In modo lecito e secondo correttezza;
• I suoi dati sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi, in modo esatto e, se necessario,
aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
Tutti dati personali del soggetto interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base del
presupposto di liceità di cui agli artt. 6 -par. 1-, 9 -par. 2- e 10 del Regolamento UE n. 679/2016.

Quali sono i miei diritti?
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitando i propri diritti:
• Richiedere maggiori informazioni nonché accedere ai dati personali;
• Ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento*;
• Richiedere la portabilità dei dati*;
• Revocare il consenso, ove previsto, ovvero presentare reclamo all’Autorità Garante per la Privacy;
• Conferire mandato a professionisti ovvero enti abilitati con il fine di esercitare i suoi diritti;
• Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti qualora si verifichi una violazione della normativa.
* (Nei casi previsti dalla normativa)
Come posso tutelarmi e a chi posso rivolgermi?
In qualunque momento può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è FiDEServizi Srl
presso Como Servizi Urbani Srl a s.u., e-mail: dpo.fideservizi@gmail.com
Gli interessati, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, hanno oltremodo diritto di presentare reclamo
ovvero un esposto all’Autorità Garante per la Privacy secondo quanto previsto dalle procedure. Ulteriori
informazioni relative a finalità del trattamento o precisazioni inerenti all’agire in materia di riservatezza dei
dati personali sono reperibili nella sezione privacy del portale www.csusrl.it.

CONSENSO

Io sottoscritto ____________________________________ C.F.: ________________________________
in qualità di interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare, ai sensi dell’art. 7 Reg. UE n. 679/2016,
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 -par. 1-, 9 -par. 2- e 10 del Reg. UE n. 679/2016 nonché
secondo le modalità e le finalità così come descritte nella presente informativa.
Letto, confermato e sottoscritto

Como, addì _______________________

Firma
___________________________________

