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Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR  

(General Data Protection Regulation) 2016/679 
 

Gentile Candidato, 
la società/impresa Porto di Trieste Servizi S.r.l, 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. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la scrivente società/impresa Porto di Trieste Servizi S.r.l., Cod. Fisc. e P. IVA: 
01159270329, con sede legale a Trieste , Via Karl Ludwing von Bruck 3, tel: 040-6732681, fax: 040-6732680, 
info@portoditriesteservizi.it 

DATI DI CONTATTO DPO  Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail 
dpo@portoditriesteservizi.it 

 

DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

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 la 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. adempiere agli obblighi previsti da leggi o da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da richieste 
dell’Autorità giudiziaria; 

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

La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. 
particolari, così come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute. 

Tuttavia, si fa salva l'ipotesi in cui i dati in parola debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando 
rapporto lavorativo, con particolare riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie 
protette e alle eventuali visite mediche pre-assuntive. 

La basi giuridiche del trattamento sono: 

 l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

 l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato di presentare la propria 
candidatura spontanea e di partecipare ai bandi di selezione indetti.. Per quanto concerne i dati 
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successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di 
procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio della collaborazione e, quindi, 
all'eventuale instaurazione del rapporto con il Titolare.Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi 
dell'art. art. 9 lettera b Reg. 2016/679, in quanto il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula 
spontaneamente trasmessi dagli Interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di 
lavoro/collaborazione. 

 

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. 

In ogni caso, i dati personali del candidato non sono soggetti a diffusione. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti 
salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In qualità di interessato ha diritto ai sensi degli artt. 15-22: 

 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 

 di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la 

 profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente 

 sulla sua persona 

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. 
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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. 

 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Il trattamento non prevede un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________, letta l’informativa relativa al trattamento dei 

dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR (tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ricevuta: 

  

⃞ ESPRIMO IL CONSENSO  ⃞ NON ESPRIMO IL MIO CONSENSO  

 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati DA PARTE DI 

Porto di Trieste Servizi S.r.l. 

 

 

Trieste , lì __________    

    Firma leggibile_________________ 

 

 

 


