
  

  

INFORMATIVA SUL TRATTATAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679  

 
In adempimento alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la presente 

informativa viene fornita a coloro che intendono candidarsi per una posizione presso Fondazione Cassa di Risparmio di 

Verona Vicenza Belluno e Ancona e che intendono trasmettere il proprio curriculum vitae. 

Chi è il Titolare del trattamento dei dati? 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, con 

sede in via Forti 3/a - 37121 Verona. 

Lei potrà inoltrare qualsiasi richiesta di informazione in ordine al trattamento stesso al suddetto indirizzo o inviando una 

e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segreteria@fondazionecariverona.org oppure 

segreteria@cert.fondazionecariverona.org 
Perché la Fondazione utilizza i dati che Lei fornisce? 

La Fondazione tratta i dati personali per la gestione della candidatura dai Lei sottoposta alla Fondazione. 

In particolare, i Suoi dati saranno raccolti e trattati, con il Suo specifico consenso, per: 

1. fornirLe tutta l’assistenza necessaria a gestire il Suo rapporto con la Fondazione; 

2. adempiere agli obblighi previsti dalla normativa interna, nazionale e comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

Non utilizzeremo i Suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente 

informativa, se non informandoLa previamente e, ove necessario, con il Suo esplicito consenso. 

In base a cosa la Fondazione tratta i dati? 

La Fondazione tratta i Suoi dati in ragione della Sua candidatura ad una posizione lavorativa presso la Fondazione. 

Qual è la natura e la necessità di conferimento dei dati? 

I dati raccolti e trattati hanno natura di dati personali. Questi dati possono essere dati “identificativi” (es. nome, 

cognome, codice fiscale, indirizzo mail, etc.) e “particolari” (es. dati relativi alla salute, iscrizioni a sindacati, etc.). 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità precedentemente descritte. 

La sua mancanza, infatti, può comportare l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione al rapporto e/o di svolgere 

correttamente tutti gli adempimenti ad esso connessi. 

Come tratta i dati la Fondazione? 

I Suoi dati personali saranno conservati e trattati per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2), del Regolamento 

(UE) 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. 

I predetti dati, inoltre, saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dalla legge e secondo i principi e le regole di 

comportamento definiti dalla Fondazione. 

Per quanto tempo la Fondazione conserva i dati? 

I Suoi dati personali saranno conservati fino a 2 anni dalla candidatura. 

La Fondazione comunica e diffonde i dati? 

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente all’interno dell’Unione Europea: 

- a soggetti esterni (es. società di ricerca e selezione del personale, etc.) eventualmente incaricati a svolgere 
attività per conto della Fondazione, nella loro qualità di Responsabili del trattamento; 

- in presenza di un obbligo legale, a soggetti terzi (Autorità di vigilanza, Autorità giudiziarie, etc.) che trattano i 
dati in qualità di Titolari del trattamento. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

Quali sono i diritti che Lei potrà esercitare per la tutela dei dati? 

Lei potrà esercitare nei confronti della Fondazione i seguenti diritti: 

- di accesso ai dati personali e ad alcune informazioni in merito al loro trattamento (art. 15); 

- di rettifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo (art. 16); 

- di cancellazione dei dati personali, ove determinate circostanze lo consentano (art. 17); 

- di limitazione del trattamento, ove determinate circostanze lo consentano (art. 18); 

- alla portabilità dei dati personali ad altro titolare (art. 20); 

- di opposizione al trattamento dei dati personali, ove determinate circostanze lo consentano (art. 21); 

- di poter revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della 

revoca; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in 

violazione delle disposizioni del Regolamento. 
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