
 

A.SE.P. srl 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD (Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati Personali), A.Se.P. Srl , con sede legale in Piazza della Pace 5 Porto Mantovano 

(MN), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto segue: 

 
Titolare e Responsabile del trattamento: Il titolare del trattamento è A.Se.P. Sri , con sede legale in Piazza della Pace 5 

Porto Mantovano (MN) tel. 0376391311 e-mail: asep@legalmail.it, nella persona del Legale Rappresentante. 

 

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)  : Il  responsabile  della  protezione dei dati  è Avv. Cathy  La Torre e può  

essere  contattato  all'indirizzo  email dpo@wildside.legal. 

 

Finalità del trattamento: I dati personali liberamente fomiti dagli aspiranti candidati, obbligatori per le finalità connesse 

all'espletamento del concorso, verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: esclusivamente per la gestione dell e 

proceduta ad evidenza pubblica di cui al presente avviso. I dati personali trattati sono di natura comune, particolare e giudiziaria. 

Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 

n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona. 

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o  incaricati.  

 

Comunicazione e Diffusione: I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, 

ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, agli organi ispettivi preposti   a verifiche 

inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali: Tutti i dati predetti e gli altri costituenti verranno conservati per l'espletamento 

di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalle finalità per le quali sono stati raccolti (criterio funzionale).. 

 

Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso 

inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 

sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle 

clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

Diritti dell'interessato: Nella Sua qualità di interessato, può esercitare i diritti elencati nel GDPR rivolgendosi al Titolare:  

9.1. Diritto di accesso (Art. 15 del Reg. UE n.679/16) 

9.2. Diritto di rettifica (Art. 16 del Reg. UE n.679/16) 

9.3. Diritto alla cancellazione (Art. 17 del Reg. UE n.679/16) 

9.4. Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Reg. UE  n.679/16) 

9.5. Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Reg. UE n.679/16) 

9.6. Diritto di opposizione (Art. 21 del Reg. UE n.679/16) 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto 

previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679,  si ha il diritto di  proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), 

ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso  prestato. Nel caso di richiesta di portabilità  del dato il Titolare del 

trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i  dati personali che la  

riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 del RGPD o 

per domande o informazioni in ordine al trattamento dei dati ed alle misure di sicurezza adottate si  potrà in ogni caso mettersi 

in contatto con: A.Se.P. Srl, con sede legale in Piazza della Pace 5 Porto Mantovano (MN) tel. 0376391311 e-mail: 

asep@legalmail.it. 
 

Porto Mantovano, lì 21/05/2020  
F.to Presidente A.Se.P Srl 

Dott. Massimiliano Gandini 
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