INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR)
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), l’Istituto Clinico Città Studi S.p.A. (di seguito in
breve ICCS) informa che i dati forniti dall’aspirante candidato, tramite invio di Curriculum Vitae in formato
europeo, saranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca di personale, per posizioni aperte sia attuali
sia future.
La base giuridica del trattamento si identifica nel conferimento, da parte dell'interessato, del consenso
esplicito al trattamento dei dati personali per le rispettive finalità di trattamento.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà mediante supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici,
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento di tali dati è facoltativo; tuttavia il rifiuto al conferimento e al consenso determinerà
l’impossibilità da parte dell’ICCS a trattare i suddetti dati e quindi ad instaurare eventuali rapporti di lavoro.
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati personali saranno conservati
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità sovra indicate.
In questa fase di ricerca, l’ICCS ha necessità di conoscere solo informazioni relative a dati personali (come
ad esempio, i dati anagrafici, l’appartenenza a categorie protette, ecc.). Pertanto, si invita l’aspirante
candidato a non inserire nel proprio Curriculum Vitae categorie particolari di dati ai sensi dell’Articolo 91, che,
laddove presenti, saranno immediatamente cancellati.
L’aspirante candidato, potrà esercitare i propri diritti sanciti dagli Articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del
Regolamento2, scrivendo a privacy@ic-cittastudi.it. In aggiunta, si ricorda che l’interessato ha diritto in
qualsiasi momento a proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.
L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta tramite e-mail al seguente indirizzo privacy@iccittastudi.it. L’Istituto si impegna a rispondere alle richieste dell’interessato entro il termine di un mese, salvo
caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare al massimo tre mesi.
Il soggetto titolare del trattamento dei dati è la società Istituto Clinico Città Studi S.p.A., nella persona del suo
legale rappresentante, con sede in via Ampere n. 47, 20131 Milano, codice fiscale e partita IVA 09444340153.
L’Istituto ha nominato il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi dell’Articolo
37, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy; tale soggetto potrà essere
contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti (dpo@ic-cittastudi.it –
02.23934413).

1

Articolo 9 del Regolamento: Trattamento di categorie particolari di dati personali
dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona

.
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I dati personali raccolti non saranno diffusi e potranno essere conosciuti, nei limiti necessari e per le finalità
indicate, da dipendenti e collaboratori dell’Istituto, in quanto Autorizzati ai sensi dell’Art. 29 del Regolamento,
nonché comunicati ai seguenti soggetti terzi, nominati, da parte del Titolare del Trattamento, Responsabili
Esterni al Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato,
con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la
gestione e la conservazione dei dati personali di cui l’Istituto è Titolare.L’elenco completo dei soggetti a cui i
dati personali sono stati o potranno essere comunicati è a Vostra disposizione previa richiesta da effettuare
tramite e-mail all’indirizzo privacy@ic-cittastudi.it.
I dati non sono attualmente oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’UE
e/o in Paesi Extra-UE, assicurando sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli
artt. 44 ss. del Regolamento.
L’aspirante candidato può inviare il proprio Curriculum Vitae all’Ufficio Risorse Umane, anche tramite mail
all’indirizzo cv.personale@ic-cittastudi.it, riportando in calce al suddetto Curriculum il seguente testo:

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, autorizza al trattamento dei
propri dati personali, essendo consapevole che verranno trattati in conformità alla
normativa vigente e al solo scopo di valutare la propria candidatura.
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