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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Egregio Candidato/a,  

 
l’Associazione European Research Institute informa che, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento generale europeo sulla 
protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR” General Data Protection Regulation), i dati personali forniti dai 
soggetti indicati nel seguito del testo, in relazione alle finalità dei Trattamenti, verranno trattati in conformità con le disposizioni 
del Regolamento stesso, come di seguito indicato. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica.  
I dati personali o particolari saranno raccolti direttamente presso l’interessato, sia nel corso di attività informative precontrattuali, 
sia al momento dell’eventuale assunzione o della firma del contratto per le seguenti finalità: 
 

a) per l’espletamento delle procedure di ricerca, selezione e assunzione del personale o dei collaboratori; 
 

b) per raccogliere informazioni sul percorso professionale, realizzando documenti di “curriculum vitae” e profili 
professionali, utilizzati per la gestione dei percorsi di carriera in associazione e/o per consentire di proporre 
autonomamente la propria candidatura nell’ambito di ricerche e selezioni del personale. 

 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra, comprensivi eventualmente dell’immagine fotografica, è obbligatorio 
ed il rifiuto determinerà l'impossibilità di accedere al processo di selezione. 
 
La base giuridica di cui alle finalità indicate è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare (art. 6 comma 1 lett. f). 
 
Dati oggetto del trattamento.  
I dati oggetto di Trattamento saranno: 
-   Dati personali e di composizione del nucleo familiare: dati anagrafici, codice fiscale, carta di identità e/o patente di circolazione, 
dati retributivi, dati di contatto e riferimenti bancari; 
-   Dati particolari: dati sanitari e relativi alla salute dati relativi all’appartenenza sindacale; 
-   Dati identificativi: l’immagine fotografica all’interno del CV. 
Inoltre, saranno oggetto di trattamento dati relativi alle precedenti esperienze di lavoro e di formazione ed in funzione delle 
finalità dei trattamenti e nei casi previsti dalla legge anche dati inerenti le cariche pubbliche o elettive. 
 
Dati particolari.  
Il trattamento di Suoi dati “particolari” e relativi alla salute sarà effettuato nei limiti di cui all’art. 9 comma 2 lett. b) e lett. h GDPR 
e quindi solo ove il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro, 
sicurezza sociale e protezione sociale. 
 
Modalità e principi del trattamento.  
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché 
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di 
persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
 
Necessità del conferimento.  
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione della selezione 
del candidato/a per il futuro eventuale rapporto di lavoro.  
 
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. 
I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad 
obbligo di legge (commercialista, consulente del lavoro, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o 
giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività 
istituzionale e alla gestione del rapporto di lavoro (I.N.P.S., I.N.A.I.L., formatori, Enti Locali, Enti sanitari, fornitori, ecc.). Ove 
necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno 
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nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. I dati non potranno essere trasferiti a destinatari con 
sede extra UE se non previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione e previo esplicito consenso. 
 
Periodo di conservazione dei dati.  
Per le diverse tipologie di Trattamenti è stato definito uno specifico periodo di conservazione dei dati: tale periodo è 
documentato nella Normativa aziendale in materia di conservazione dei dati personali, ed è pari a due anni dalla raccolta dei dati. 
 
Diritti dell’interessato.  
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 22 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa 
italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c.  o 
a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
 
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è il sig. Alessandro Selvatico, a cui ciascun interessato può scrivere, 
in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo  privacy@eri.net.in . Il DPO 
può essere altresì contattato telefonicamente tramite l’Associazione al numero 011-019095 o a mezzo lettera raccomandata 
all’indirizzo dell’Associazione sotto indicato. 
 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione European Research Institute ONLUS, con sede in Torino 
alla Via Pierdionigi Pinelli n. 24/D – tel. 011 01 91 095 – mail: info@europeanresearchinstitute.eu  
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