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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Artt. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali 

“GDPR”) 

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati 

personali il Titolare del trattamento, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (di seguito anche 

“il Consorzio”) fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati 

effettuati:   

1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto esclusivamente per valutare e gestire la Sua 

candidatura ai fini dell’eventuale futura instaurazione di un rapporto di lavoro con il Consorzio. 

Il conferimento delle informazioni è facoltativo. Nondimeno, il mancato conferimento di tutte o 

alcune di esse può impedire al Consorzio di prendere in considerazione la Sua candidatura.  

Se all’interno del Suo Curriculum Lei comunica dati c.d. particolari (atti a rivelare l’origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 

informazioni riguardanti la salute o la vita sessuale o l’orientamento sessuale), ai sensi dell’art. 9 c.2 

lett a) deve fornire al Consorzio il Suo consenso  che deve considerarsi condizione necessaria 

per tale trattamento. Le ricordiamo che il consenso è liberamente revocabile in ogni momento 

senza pregiudizio per il trattamento intervenuto prima della revoca e può essere espresso inserendo 

e sottoscrivendo nel CV la dicitura riportata in calce a questa informativa o inserendo la stessa nel 

testo dell’email di invio.  

Si sottolinea che in questi casi NON saranno presi in considerazione i CV inviati senza la 

prevista espressione di consenso. 

 



2. ORIGINE DEI DATI 

I Suoi dati personali sono alternativamente  

a) forniti direttamente dal lei stesso 

b) ottenuti da terze parti (nel corso del processo di selezione alcuni dati possono essere ottenuti 

dalle agenzie per l’impiego) 

 

3. CONSERVAZIONE 

 
I Suoi dati personali saranno conservati per un massino di 1 anno dalla ricezione del Curriculum o, 

in alternativa, per 1 anno dalla data dell’eventuale colloquio conoscitivo. 

A seguito di, eventuale, revoca del consenso da parte Sua, i dati personali saranno cancellati 

immediatamente. 

 

4. DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- Consulenti di gestione delle risorse umane 

- Società di gestione delle risorse umane  

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13 del GDPR di: 

- richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali; 

- l'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati; 

- richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 

- esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il 

Garante per la protezione dei dati personali).  

 



6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (codice fiscale 

91149320359) con sede in Corso Garibaldi 42 42121 Reggio Emilia, tel. 0522443211 e-mail 

direzioni@emiliacentrale.it, PEC protocollo@pec.emiliacentrale.it.  

 

7. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)  

 dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD, o in inglese DPO 

“Data Protection Officer”) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare e si indicano 

comunque anche qui di seguito Hunext Consulting Avv. Marianna Chinellato  Via Terraglio 

263/A 31022 Preganziol TV Tel. 0422 633.882 dpo.hc@hunext.com  

hunext.consulting@legalmail.it   

Tel. 0544 866511;  

 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato ed eventuali revoche 

del consenso prestato potranno essere rivolte al Titolare del trattamento.  

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DA INSERIRE E SOTTOSCRIVERE) 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………… , presa visione dell’informativa resa dal Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia centrale e reperibile all’indirizzo web www.emiliacentraale.it esprimo il 
consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalità di valutazione della Candidatura ai fini 
di un’eventuale futura instaurazione di un rapporto di lavoro con il Consorzio.  

 

RE _______________________ 

 

 

In fede __________________ 
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