
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO PRESSO IL CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE 

 

In conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), il Centro Studi delle Camere di 

Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl (di seguito anche Centro Studi), in qualità di Titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR, informa gli interessati di quanto segue. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’iter selettivo finalizzato 

all’assunzione presso il Centro Studi. 

I dati, in questa fase, non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. 

Al termine della fase di selezione, ai soggetti individuati per l’assunzione, sarà resa ulteriore e specifica 

informativa per il trattamento dei dati ai fini della gestione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati ed informazioni richieste è naturalmente facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornirli 

comporterà l’impossibilità di proseguire e concludere la selezione stessa. 

Categorie di dati personali trattati e base giuridica 

Per la finalità sopra descritta, verranno trattati Suoi dati personali come descritti all’art. 4, n. 1 del GDPR, ed 

in particolare: dati identificativi e di contatto, informazioni relative alla formazione, alle esperienze ed alla 

qualifica professionale; informazioni valutative di natura psicoattitudinale e professionale, anche derivanti 

dai colloqui realizzati durante il percorso selettivo. 

La base giuridica per il trattamento di cui trattasi è la gestione di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b 

del GDPR) di cui è parte l’interessato, in qualità di partecipante alla fase di selezione. 

In fase di ammissione della candidatura sarà inoltre acquisita specifica dichiarazione sull’assenza di condanne 

penali definitive1 rientrante tra i dati di cui all’art. 10 del GDPR, di cui si provvederà ad acquisire comprova 

delle autodichiarazioni rese dalle Amministrazioni competenti. 

In questo caso, in conformità all’art. 2-octies, co. 3, lett. c2 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), la base giuridica è 

l’obbligo di legge, come da combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., dell’art. 3 del D.Lgs. 

39/2013 e dagli artt. artt. 2382 e 2387 c.c. 

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione 

I dati acquisiti saranno trattati da:  

 
1 oltre ad altre cause ostative 
2 “verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdettivi” 



 
• personale del Centro Studi, appositamente autorizzato al trattamento per le varie fasi di selezione (es., 

responsabile del procedimento) ovvero con incarichi gestori (es., Amministratore unico) o di controllo 

(es., Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Collegio sindacale…)  

• personale interno ed esterno autorizzato al trattamento quale componente della Commissione di 

selezione; 

• competenti funzioni del Socio pubblico che esercitino le funzioni di controllo analogo. 

Alcuni dati potranno essere soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale nell’ambito degli obblighi di 

trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (base giuridica: obbligo di legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c del 

GDPR). 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

I dati personali saranno raccolti, utilizzati e trattati sia con modalità telematiche ed informatiche che 

cartacee, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza ai sensi dell’art. 5 del GDPR e sotto il controllo 

del Titolare del trattamento.  

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, parr. 1 e 4, del 

GDPR. 

Salvo l’insorgere di eventuali contenziosi: 

• i dati e la documentazione dei partecipanti alla selezione saranno conservati esclusivamente dal Centro 

Studi per un periodo di 10 anni successivi alla conclusione della selezione (periodo prescrizionale 

applicabile). Oltre tale termine i dati saranno definitivamente cancellati 

• i dati e la documentazione dei candidati dichiarati vincitori potranno confluire nella scheda personale 

costituita al momento dell’assunzione; gli stessi saranno trattati dal Titolare durante l’intero rapporto di 

lavoro, nonché successivamente conservati per i periodi di tempo specificamente individuati 

dall’informativa dedicata ai dipendenti che le sarà consegnata. 

Trasferimento a paesi terzi od organizzazioni internazionali 

I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi (extra UE) od Organizzazioni internazionali. 

Diritti dell’interessato 

Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15 – 23, GDPR. In particolare, in 

riferimento a quanto esposto nella presente informativa e per tutto il periodo in cui il Titolare tratta i dati 

personali, l’utente potrà, in qualità di interessato, esercitare i diritti: di accesso, di rettifica, alla 

cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione di revoca del consenso. I 

diritti elencati potranno essere riconosciuti previa valutazione sulle finalità e sulle basi giuridiche che sono 

alla base del trattamento esposto nella presente informativa.  

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

L’esercizio dei propri diritti può essere richiesto dall’interessato in qualunque momento inviando apposita 

richiesta ai seguenti contatti: 



 
Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl, Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma 

Tel. +39 06.780521 - E-mail: igt@tagliacarne.it - PEC: tagliacarne@legalmail.it  

Responsabile per la Protezione Dati 

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD/DPO), 

contattabile ai seguenti recapiti: 

Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl - Att.ne Responsabile della Protezione 

dei Dati 

Email: privacy@tagliacarne.it Pec : tagliacarne@legalmail.it 
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