INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD) che si applica dal
25/05/2018.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l'interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono
imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Infrastrutture Recupero Energia I.R.E.
S.p.A., via Peschiera 16 - 16122 Genova, tel. centralino +39 010 8403239 - posta elettronica certificata:
irespa@legalmail.it , sito web www.ireliguria.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di
Genova - Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al
trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all'interno del
Regolamento europeo nei Diritti dell'interessato, ai seguenti recapiti:
centralino: +39 010 65451 - e-mail: grivacyWeb@liguriadigitale.it - posta certificata (PEC):
protocollo@pec.liguriadigitale.it
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Le finalità del trattamento sono le seguenti:
• Ricerca di risorsa professionale da inserire nell'organico della Società quale Impiegato in
sostituzione maternità nell’Area Pianificazione e Servizi Energetici
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (come espresso all'articolo 6
comma 1 punto b del RGDP)
DESTINATARI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari ai sensi dell'art. 28 del Regolamento,
quali responsabili del trattamento:
• Liguria Digitale SpA, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova,
Telefono: 010 65451 Fax: 010 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it
quale Responsabile del
Trattamento incaricato dalla manutenzione e gestione del sistema informativo
• Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da I.R.E. o da su elencati Responsabili per
adempiere alla normativa vigente e agli obblighi contrattuali con l'interessato
• Gli incaricati di I.R.E.
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ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
a) ll periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli
obblighi derivanti dalla partecipazione alla presente selezione. Oltre tale termine i dati potranno
essere conservati con accesso limitato ai soli fin della difesa in sede civile e penale per eventuali
controversie con l'interessato.
b) L'interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali ela rettifica ola cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al
Titolare agli indirizzi sopra riportati
c) L'interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base
del contratto con l'interessato
d) L'interessato può proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Per l'ltalia si può rivolgere al
Garante per la protezione dei dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)
e) La comunicazione di dati è prevista dal contratto con l'interessato, pertanto la conseguenza del
mancato conferimento è l'impossibilità a stipulare il contratto
f) L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.
I dati dell'interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:
• Archiviazione storica
• Statistiche
• Sul sito internet www.ireliguria.it alla voce “lavora con noi”

