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INFORMATIVA CONCORSI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Gentile Candidato, 
la società/impresa Porto di Trieste Servizi S.r.l(PTS), in qualità di Titolare del Trattamento desidera informarla 
che, in ottemperanza dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i suoi dati saranno trattati con le modalità e 
per le finalità di seguito esposte. 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è Porto di Trieste Servizi S.r.l. (PTS), in persona del 

legale rappresentante, P.IVA 01159270329 con sede legale in Via K. Ludwig Von Bruck 3,34144, Trieste (TS). 

2. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO - RPD) 

PTS ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali che Lei potrà liberamente contattare per 

qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la Sua privacy all’indirizzo mail dpo@portoditriesteservizi.it. 

3. Origine e tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento, natura del 

conferimento 

Nell’ambito delle procedure di selezione, ivi compreso eventuale colloquio, saranno trattati i dati personali 
curriculari identificativi e particolari, raccolti presso l’interessato o presso i soggetti terzi di cui il Titolare si 
avvale, per le seguenti finalità: 

1. dare seguito alla richiesta dell'Interessato e alla valutazione delle competenze e del profilo 
professionale; 

2. per procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una collaborazione; 

3. esercitare diritti del Titolare, tra cui, ad esempio, il diritto di difesa in giudizio; 

La raccolta riguarderà solo i dati comuni; il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. particolari, così 
come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 ad es. sullo stato di salute. Il trattamento verrà dunque svolto 
anche senza necessità del suo specifico consenso, e ciò per le finalità precontrattuali connesse e strumentali 
all'esame della sua candidatura. Il conferimento di tali dati, sebbene facoltativo, risulta necessario per 
adempiere alla specifica richiesta di sottoporre a valutazione la candidatura. 

All'atto dell'acquisizione delle informazioni può accadere che vengano trattati dati che la normativa definisce 
come “Particolari” (ad esempio il suo stato di salute, o l’indicazione di categoria protetta). Le chiediamo, 
pertanto, di esprimere, o meno, il consenso al trattamento di tali dati. L'eventuale rifiuto di fornire il Suo 
consenso può comportare l'oggettiva impossibilità per la società di dare corso al vaglio della candidatura. 

4. Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

Il trattamento dei dati del candidato è effettuato da personale interno del Titolare (dipendenti, collaboratori, 
etc.) individuato e autorizzato al trattamento secondo istruzioni che vengono impartite nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione e di sicurezza dei dati. Nel caso di partecipazione a bandi di 
selezione i dati potrebbero essere trattati anche da membri esterni delle Commissioni giudicatrici che 
verrebbero nominate quali responsabili del Trattamento. 

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, 
ma sempre sotto il presidio di misure tecniche ed organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la 
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riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso 
non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

6. Diritti degli interessati 

In qualità di interessato ha diritto ai sensi degli art. 15-21: 

 di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in 
tal caso l’accesso agli stessi; 

 di ottenere la rettifica dei propri dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 

 di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nei casi 
previsti; 

 di ottenere la limitazione del trattamento qualora ricorra una delle ipotesi specificate; 

 di ottenere la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; 

 di ottenere la portabilità dei dati ove previsto; 

 di opporsi al trattamento. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta al Titolare del trattamento dei dati 
personali e recapitata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec@cert.portoditriesteservizi.it. 

7. Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, 
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la 
presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PARTICOLARI 

 

L'interessato (Nome e Cognome) _________________ nato il ______________  , 

letta l'informativa di cui sopra, accetta espressamente e presta il consenso al trattamento dei propri dati 
“particolari” (es. stato di salute, categoria protetta, etc.) nelle modalità sopra indicate, attraverso la selezione 
dell'opzione “SI"  

 

DO IL CONSENSO al trattamento dei dati “PARTICOLARI” : 

⃞ Si 

⃞ No 

                                                                                                           Firma dell’Interessato 

                                                           ____________________ 
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