Allegato B

Informativa
ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
1) Con riferimento a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 del 30 giugno 2003, Esatto S.p.A.
La informa che i dati personali da Lei forniti con la compilazione e l'invio del presente modulo, o
altrimenti acquisiti direttamente o indirettamente nell’ambito delle attività di Esatto S.p.A., possono
costituire oggetto di trattamento da parte del personale di Esatto S.p.A. a ciò autorizzato.
2) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà esclusivamente in relazione alle finalità evidenziate nel
sottostante punto 3) mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, per il tempo e
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e secondo principi di correttezza, liceità,
pertinenza, non eccedenza, trasparenza e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi e la tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti in conformità con
quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. n. 196/2003 e dal relativo Disciplinare Tecnico (Allegato B).
3) Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato ad uso amministrativo. In particolare, i Suoi dati
personali saranno trattati per:
 la partecipazione alla selezione di personale prevista dall’Avviso per il reclutamento del Ufficiale
della riscossione coattiva;
 l’esecuzione di attività connesse e strumentali allo svolgimento della selezione citata;
nonché, in caso di esito positivo del concorso, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, e
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
4) Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per l’attuazione delle finalità elencate al punto 3),
pertanto il parziale o mancato conferimento dei dati personali richiesti per le finalità indicate al punto
3), comporterà l’impossibilità di dare esecuzione alle attività di selezione ivi indicate.
5) I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, espressamente e specificatamente
nominati da Esatto S.p.A. Responsabili o Incaricati del trattamento, al solo fine di consentire
l’attuazione delle finalità indicate al punto 3).
È tassativamente esclusa ogni forma di diffusione dei dati personali oggetto di trattamento.
6) Il Titolare del trattamento è Esatto S.p.A., con sede operativa in Piazza Sansovino n. 2 – 34131 Trieste
(TS), presso il quale è possibile in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003 mediante invio di specifica
comunicazione cartacea o mediante invio di e-mail all’indirizzo esatto@esattospa.it o fax al numero
040/3223700.
Potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come espressamente previsto
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

⃝ Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Data e firma ____________________________________________________________

