INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
(REG. UE 2016/679 art. 13)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 con la presente intendiamo informarLa, che Autostrada del
Brennero S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie dati personali dei candidati a mezzo dei Curricula
Vitae e dei form di raccolta sul sito. Il trattamento dei dati, da Lei liberamente conferiti, viene effettuato nel rispetto
dei criteri previsti dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. 2016/679/UE) ed è
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Raccolta dei dati e tipologia dei dati trattati
La raccolta dei dati avviene mediante invio ad Autostrada del Brennero S.p.A. del curriculum vitae e tramite
compilazione del form presente sul sito Internet, o con consegna diretta in fase di selezione e colloquio, da parte
degli interessati, delle informazioni relative alla propria formazione ed esperienza professionale sotto forma di
richiesta di assunzione/ invio di Curriculum Vitae (“CV”). L’invio del proprio CV da parte dell’interessato rappresenta
una candidatura spontanea anche a risposta di specifici annunci di ricerca e selezione pubblicati sui mezzi di
comunicazione, sul sito o su siti internet di terze parti. La raccolta riguarda i dati personali comuni, compresa la
fotografia a corredo del profilo professionale, che saranno oggetto di trattamento nei limiti strettamente pertinenti
agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al punto seguente. L’interessato/a pertanto non dovrà comunicare dati
qualificabili come dati particolari/sensibili ai sensi del Regolamento 2016/679/UE. Nel caso in cui, nel C.V. di cui
Autostrada del Brennero S.p.A. venga in possesso, siano comunque contenuti tali dati, Autostrada del Brennero
S.p.A. tratterà solo i dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale per la mansione. Per la
candidatura a posizioni lavorative riservate per legge a determinate categorie protette non si alleghi alcuna
specifica documentazione.
Finalità del trattamento
I dati raccolti mediante i form del sito e l’invio spontaneo dei Curricula Vitae sono trattati per finalità di ricerca,
selezione e valutazione dei candidati ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Base giuridica
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6 p.1 lett. f) del Regolamento Europeo 2016/679 “il
trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento”.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal Titolare e da responsabili debitamente autorizzati per il corretto adempimento delle
finalità indicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con l’impiego di misure di sicurezza atte a
garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
Conservazione dei dati
La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in archivi cartacei e informatici gestiti da Autostrada del
Brennero S.p.A. o da Responsabili autorizzati. La Società garantisce l’osservanza di tutte le misure di sicurezza e
di tutte le cautele che la vigente normativa in materia di tutela dei dati richiede.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e,
comunque, per non oltre 24 mesi dalla raccolta o dall’ultimo aggiornamento dei dati da parte del candidato.
Comunicazione dei dati
In ambito del territorio europeo e dei paesi che garantiscono l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 il
Titolare potrà comunicare i suoi dati a società di selezione, raccolta e gestione dei CV, altre società di servizi terze
che agiscono in qualità di Responsabili dei dati personali in attività direttamente legale alle finalità sopra elencate,
che offrano le garanzie di tutela dei dati personali richieste dalla normativa applicabile.
Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal
CAPO III del Regolamento UE 2016/679.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: privacy@autobrennero.it.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A. – Brennerautobahn A.G., via Berlino 10, 38121 Trento,
Tel. 0461 212611. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede
del Titolare ed è contattabile tramite l’indirizzo di posta elettronica privacy@autobrennero.it.
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