
 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 
Brondello, Gambasca, Ostana, Paesana, Pagno, Sanfront 

 

 

 

 
 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolame nto Europeo 679/2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) e art.111 bis del dl.gs.196/ 2003 così come modificato dal 

d.lgs.101/2018 relativa al seguente trattamento di dati personali: candidati per selezione. 
 
 

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Montana dei Comuni del Monviso con 
sede in Paesana (CN), Via S. Croce n. 4 

 
Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha 

designato il Responsabile della Protezione dei dati i cui contatti sono i seguenti: silvio.tavella@studiolegalebt.it 

 
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità: 

 

ICONA FINALITA’  BASE GIURIDICA INTERESSI LEGITTIMI  PERIODO O CRITERI DI 
CONSERVAZIONE 

 

 

Selezione del 
personale 

(Art.  6 1.b Reg. Europeo  679/2016 e art.111 
bis del d.lgs.196/2003 così come  
modificato dal d.lgs.101/2018) 

 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso 

Il Curriculum Vitae e i dati 
raccolti durante l’eventuale 
iter di selezione saranno 
conservati per un periodo di 
24 mesi. Se il rapporto sarà 
finalizzato con l’assunzione 
i dati saranno conservati 
per la durata contrattuale. 

 
Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. 

 
Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle 
persone da lui strettamente autorizzate. 
I dati non saranno oggetto di comunicazione al di fuori della struttura del Titolare 
I dati saranno non saranno oggetto di diffusione. 

 
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità 
di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 

 

Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, 
di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli 
artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo 
goldoni.paolo@unionemonviso.it 

 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato.  Il trattamento non comporta un processo decisionale 
automatizzato. 

 
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’or ganizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento 
non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

 
Presa visione dell’informativa da parte dell’interessato: 

 

DATA NOME COGNOME - FIRMA 
 
 
 

 
 

Sede legale e uffici: 

Via S. Croce, 4 - 12034 

Paesana (CN) 

Tel. 0175 94273 

Fax 0175 987082 

Pec: unimonviso@legalmail.it 

Mail: segreteria@unionemonviso.it 

www.unionemonviso.it 

P. Iva 03553360045 

C.F. 94045090043 


