INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 decreto legislativo 196/2003, Insiel S.p.A. fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei suoi dati personali.
I dati comunicati da ciascun/a candidato/a vengono acquisiti da Insiel S.p.A. per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione. I dati forniti
dal/la candidato/a nominato/a vengono acquisiti da Insiel S.p.A. ai fini della stipula del
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Insiel
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il/la candidato/a alla
partecipazione alla procedura di selezione o la sua esclusione da questa o la decadenza
dall’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Insiel S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei
a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Le operazioni di trattamento sono svolte da soggetti aventi la funzione di Responsabile o
incaricato.
I dati potranno essere trattati dalle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla posizione
giuridica, dal personale di Insiel S.p.A. che cura il procedimento di selezione o a quello
incardinato in altri uffici della società che svolgano attività ad esso attinenti, da altri candidati
che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura di selezione nei limiti consentiti
dalla normativa applicabile, da altri soggetti nominati in ogni caso Responsabili esterni del
trattamento e dalle Autorità giudiziarie in caso di attivazione di procedimenti inerenti la
procedura di selezione.
L'interessato/a gode dei diritti di cui al decreto legislativo 1 96/2003, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo/la riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Insiel S.p.A. con unico socio, con sede in Trieste, Via San Francesco
d’Assisi 43.
Il dott. Andrea Crosilla è stata designato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29
del decreto legislativo 196/2003.
Al Titolare o al Responsabile può essere richiesto l’elenco completo dei Responsabili esterni del
trattamento, ove presenti. .
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, le sopra riportate
informazioni, con la presentazione della domanda di partecipazione, il/la candidato/a
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra.
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Con la sottoscrizione del contratto il/la candidato/a prescelto/a si impegna ad osservare – le
norme contenute nel Codice Etico e nei Principi di Comportamento con la Pubblica
Amministrazione in vigore presso Insiel S.p.A e disponibile sul sito della Società, www.insiel.it.
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