Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
• Il titolare del trattamento è Trentino Mobilità spa, cui è possibile rivolgersi per qualunque
informazione inerente il trattamento stesso e per conoscerne i responsabili:
- telefono: 0461 1610202
- e-mail: info@trentinomobilita.it
- PEC: trentinomobilita@pec.it
• il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari,
dati giudiziari, dati finanziari;
• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: espletamento e gestione procedura di
selezione
• la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico (la valutazione dei candidati ad una selezione svolta da parte di una società
pubblica);
• il trattamento può riguardare anche categorie particolari di dati personali (in particolare attinenti
la salute, lo status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a condanne
penali e reati;
• i dati sono raccolti presso l’interessato e presso soggetti pubblici e privati;
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza;
• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (tra l’altro, Amministrazioni
pubbliche, altri Enti o Aziende a partecipazione pubblica, enti privati in convenzione con Enti
pubblici) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai
soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
• i dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet: in particolare possono
essere pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi e convocati alle diverse prove, gli esiti delle
prove stesse, la graduatoria finale di merito;
• i dati non sono oggetto di trasferimento all’esterno dell’Unione europea;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione e dell’eventuale assunzione. Non fornire i dati impedisce a Trentino
Mobilità di procedere all’ammissione dei candidati alla selezione, all’assunzione e alla gestione
del rapporto di lavoro;
• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
• i diritti dell’interessato sono:
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la
logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

