Informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016
– Regolamento generale sulla protezione dei dati

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento, del Responsabile del
Trattamento e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è A.F.M. Farmacie Comunali Ferrara S.r.l., Via Foro Boario 55-57, tel. 053291515, legalmente rappresentata da Holding Ferrara Servizi, nella persona di Paolo Paramucchi, presidente
del CdA.
Il Responsabile del trattamento è ADECCO Italia S.p.A., Via Podgora n. 16, 44121 Ferrara, tel. 0532241700.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la dott.ssa Alessandra Vaccari, contattabile all’indirizzo
dpo@holdingferrara.it tel. 0532230155.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali da Lei forniti, compresi quelli cosiddetti sensibili (Regolamento UE - art. 9: categorie
particolari di dati personali), saranno trattati per la sola finalità di valutazione della Sua candidatura da
parte dei nostri incaricati della selezione e reclutamento del personale
La base giuridica del trattamento risiede nel Suo consenso, espresso in calce alla presente informativa.

Modalità e logica del trattamento
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di
sicurezza prescritti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Ai Suoi dati non saranno in alcun modo applicati processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere
comunicati
I dati personali da lei forniti potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo per la finalità
sopracitata.

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale
periodo
I Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono stati raccolti e trattati o fino a revoca del consenso da parte Sua.

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto in qualunque momento:
 di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e di conoscerne
il contenuto e l’origine nonché la logica di trattamento,
 di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica;
 di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
 di chiedere la cancellazione dei dati che la riguardano (diritto all’oblio), la limitazione del
trattamento , nonché di opporsi allo stesso per motivi legittimi;
 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato attraverso la presente informativa;
 di proporre reclamo all’autorità di controllo;
 di ottenere la portabilità dei suoi dati, nei casi e secondo i modi previsti dalla normativa.

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti
Le richieste di esercizio dei diritti da parte dell’interessato vanno rivolte al Titolare del trattamento, a
mezzo e-mail, all'indirizzo: afm@afm.fe.it

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze di un eventuale
rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità sopraindicata in quanto indispensabile per il
perseguimento della stessa. L’eventuale Suo rifiuto darà luogo all’impossibilità di valutare la Sua candidatura.

Luogo e data

Ho preso visione dell’informativa e
acconsento al trattamento dei miei
dati personali, compresi quelli c.d. sensibili,
per le finalità sopra indicate

.............................................................

.....................................................................

