Ai sensi dell’art.13 D. Lgs 196 del 30 giugno 2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il CGIAM , informa che i dati personali da Lei forniti in sede di richiesta di impiego
verranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle attività di reclutamento e selezione del
personale attuali e/o future.
La informiamo altresì che, in relazione alle finalità specificate, il CGIAM tratterà i dati personali
pervenuti attraverso la compilazione dell’apposito form disponibile on-line sul sito www.cgiam.org
eventualmente corredato da curriculum vitae, congiuntamente alle informazioni fornite in sede di
eventuale colloquio di selezione.
La preghiamo di fornire solo i dati necessari a valutare il Suo profilo professionale e di non indicare
– ove non strettamente necessario in rapporto a vincoli di legge – dati sensibili, cioè dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Laddove sia necessario inserire dati sensibili (ad esempio: appartenenza a categorie
protette etc.) la invitiamo ad autorizzare espressamente il trattamento di questi dati nell’apposita
sezione del form di candidatura.
Il conferimento dei Suoi dati personali, in relazione alle finalità indicate, è facoltativo ma necessario
per l’espletamento del processo di selezione ai fini dell’instaurazione di un eventuale rapporto
contrattuale. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il relativo consenso al trattamento,
determinerà l’impossibilità per il Cgiam di dar corso alla valutazione della sua candidatura
La informiamo che i dati da Lei forniti, verranno acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico ed il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza cui è ispirata l’attività del CGIAM.
I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non nei termini di cui al precedente
punto.
I Suoi dati personali saranno conservati presso il Titolare fino ad un massimo di 12 mesi.
Il CGIAM informa che Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti) qui di seguito riportati:
•
•

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
•

L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
•

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo
– CGIAM. con sede in Via F. Baracca, 175 – 85100- Potenza.
Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Direttore del CGIAM, Via F. Baracca, 175 –
85100 - Potenza - Tel./ Fax: +39.0971.69511 – Email: info@cgiam.org

