Informativa sul trattamento dei dati personali.

Milano, 12 febbraio 2021
AFOL Metropolitana, azienda speciale consortile con sede in Milano, via Soderini 24, nella sua qualità di titolare del
trattamento dati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 Reg. EU 2016/679, con la presente
informa il partecipante alla procedura di selezione per il profilo professionale di “Specialista Servizi Amministrativi”, indetta
dalla medesima azienda che:


I dati raccolti sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.



Il Titolare del trattamento è AFOL Metropolitana, con sede in Milano, via Soderini 24 (p. IVA 08928300964). Il
Responsabile protezione dati (c.d. DPO) Luigi Cremona è contattabile all’indirizzo dpo@afolmet.it



I dati forniti dal candidato alla selezione sono trattati per finalità connesse alla partecipazione alla selezione o per
consentirne l’eventuale assunzione.



Il trattamento è effettuato con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico e/o su nostre banche dati, sia
non automatizzate, su supporto cartaceo, secondo principi di correttezza, liceità trasparenza, in modo da tutelare
in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.



I dati vengono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge.



In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
A.

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

B. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
C.

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

D.

ottenere la limitazione del trattamento;

E. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
F.

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

G.

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

H.

accedere ai propri dati personali;

I.
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso
prestato prima della revoca
J.

proporre reclamo ad una autorità di controllo.

Per esercitare tali diritti può formulare espressa richiesta scritta da inviarsi ad AFOL Metropolitana, via Soderini 24,
20146 - Milano o a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteriagenerale@pec.afolmet.it
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