INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AREZZO MULTISERVIZI S.r.l., con sede in Arezzo, Via Bruno Buozzi nr. 1, di seguito denominata anche soltanto
“Arezzo Multiservizi”, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa italiana
applicabile pro tempore in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa Nazionale”) e del Regolamento
UE 679/2016– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) (d’ora in avanti la Normativa Nazionale
ed il RGPD sono collettivamente indicati come “Normativa Applicabile”), riconosce l’importanza della protezione
dei dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, “Arezzo Multiservizi” la invita a leggere con attenzione la presente
politica sulla protezione dei dati personali, poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali
e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile.
La presente politica sulla protezione dei dati personali inoltre è da intendersi quale Informativa resa, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, alle persone che conferiscono i loro dati personali ad “Arezzo
Multiservizi”.
“Arezzo Multiservizi” la informa che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza, trasparenza; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; con limitazione delle finalità e della
conservazione, e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità indicate; i dati devono essere esatti e se
necessario aggiornati, trattati in modo tale da garantire una adeguata sicurezza ed integrità degli stessi mediante
l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative. I suoi dati personali verranno pertanto trattati
in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
In considerazione della Normativa Applicabile, titolare del trattamento è “Arezzo Multiservizi” con sede legale in
via Bruno Buozzi n.1, 52100 Arezzo (Ar), E-mail info@arezzomultiservizi.it P.IVA 01938950514.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la società Quality Management S.r.l.s con sede legale in Piazza delle Fiere
n. 1, 52029 Cast. Fibocchi (Ar), Ref. Giampaolo Rachini.
2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
psichica, economica, culturale o sociale.
I Dati Personali oggetto del trattamento sono quelli inclusi nei Curriculum Vitae inviati dai candidati e sono forniti
volontariamente dalla persona interessata.
Arezzo Multiservizi S.r.l raccogli anche dati di natura particolare forniti direttamente dai soggetti Interessati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti da
normative vigenti quali le leggi 68/1999 e 104/1992 e altre, anche in relazione ad eventuali ausili necessari ai
candidati portatori di handicap per sostenere le prove d’esame. Gli eventuali dati relativi a procedimenti giudiziari
o ad altre cause ostative saranno trattati per l’espletamento delle procedure di selezione e assunzione e per la
verifica di quanto dichiarato dai candidati nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Le basi
giuridiche di tali trattamenti sono gli obblighi legali al quale è soggetto il titolare del trattamento.
3. FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali saranno trattati da “Arezzo Multiservizi” per le seguenti finalità:
- Partecipazione all’avviso di selezione, nonché lo svolgimento della procedura di selezione del candidato (base
giuridica Art. 6 par.1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 “trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”)
- Adempimenti previsti dalla normativa sulla Trasparenza cui è soggetto il Titolare del Trattamento (base giuridica
Art. 6 par. 1 lett. c “trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento “del Reg. UE 679/2016).
Il conferimento dei dati personali comuni, giudiziari, nonché di eventuali dati “particolari” (dati personali che
rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona), è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse alle finalità sopra
indicate.
Rifiuto di conferimento dei dati: il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità dello svolgimento,
da parte del titolare del trattamento, delle attività connesse alle finalità sopra indicate.

4. DESTINATARI
I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la
responsabilità del Titolare.
I dati saranno trattati, inoltre, dalle commissioni esaminatrici. Le informazioni rilevanti potranno essere
trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai soggetti partecipanti alla procedura selettiva o ad altri
aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Alcuni dati personali potranno essere trattati anche da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui
servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici per la gestione del Sito e
fornitori di servizi informatici. A tali soggetti sopra saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per
l’espletamento delle relative funzioni. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi, fatta salvo la
pubblicazione degli idonei vincitori e degli idonei non vincitori che dovessero venire assunti.
5. TRASFERIMENTI
L’ambito di comunicazione dei dati personali sarà solo nazionale.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
“Arezzo Multiservizi” tratterà i Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati
al punto 3 e per permettere ai candidati di presentare eventuali istanze di accesso agli atti / ricorsi amministrativi.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali ed ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richieste al titolare del trattamento.
7. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
I suoi dati non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
8. I SUOI DIRITTI
Nei limiti della Normativa Applicabile, ha il diritto di chiedere a “Arezzo Multiservizi”, in qualunque momento,
l’accesso ai suoi Dati Personali (finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto, oppure se non è possibile i criteri utilizzati per determinare tale periodo), la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che la riguardano (diritto alla
portabilità dei dati). Ha inoltre il diritto di revocare il suo consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della sua revoca.
Le corrispondenti richieste per esercitare i suoi diritti vanno rivolte via e-mail all’indirizzo dpo@qmsrl.it o via
posta ordinaria all’indirizzo del titolare del trattamento.
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi Dati
Personali sia contrario alla normativa vigente.
9. MODIFICHE
La presente politica ed informativa sulla protezione dei dati personali è in vigore da maggio 2018. “Arezzo
Multiservizi” si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche
a causa di variazioni della Normativa Applicabile. “Arezzo Multiservizi” informerà gli interessati di tali variazioni
non appena verranno introdotte.
Il Titolare del trattamento
AREZZO MULTISERVIZI S.r.l., Via Bruno Buozzi nr. 1 52100 Arezzo
Il sottoscritto interessato conferma di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016.
Nome Cognome ……………………….......................................................................................................................................................................
(firma leggibile per presa visione dell’informativa) ……………………………………………………………………………..…………….

