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Modulo k1    
 

COLLOQUI E SELEZIONE - Informativa per trattamento di dati personali – Documento informativo ai sensi e per 

gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) 

Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di un'informativa che 

è resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). 

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il Consorzio di Bonifica Oglio Mella con 

sede in Piazza della Pace n. 21 – 25039 Travagliato (BS) nella persona del legale rappresentante, email: 

privacy@ogliomella.it. 

 

L’Ente ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO- Data Protection 

Officer), nominato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 di cui riportiamo di seguito il contatto e-mail: 

dpo.ogliomella@dpoprofessionalservice.it. 

 

 

Finalità del trattamento 

 

 

Base giuridica 

 

Periodo conservazione dati 

Selezione del personale, 

svolgimento dell'attività di ricerca e 

selezione del personale al fine 

dell’eventuale instaurazione di un 

rapporto di lavoro, anche per 

eventuali posizioni differenti 

rispetto a quelle per le quali 

l’interessato si è candidato 

spontaneamente; conservazione 

dei dati personali anche per future 

selezioni; gestione delle 

candidature in risposta alle offerte 

di lavoro e colloqui. 

 

Il trattamento dati avverrà nel 

rispetto delle condizioni di liceità 

ex art. 6 GDPR: esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su 

richiesta dell’interessato 

 

 

 

Massimo 24 mesi per il 

perseguimento delle finalità 

indicate* 

 

 

 

 

 

 

* fermo restando la conservazione 

dovuta al registro di protocollo 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI    

 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 

28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 

Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate, e a terzi. Precisamente, i dati saranno 

comunicati a: -- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione 

(ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; -eventuali 

soggetti terzi e consulenti del lavoro e società ai fini di selezione del personale, nell'ambito di rapporti di assistenza 

e consulenza- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta;  I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del 

trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a e-mail: privacy@ogliomella.it. 

 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE  

 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. 
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consorzio di bonifica 

OGLIO MELLA 
 

 

 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 

UE 2016/679) inviando una e-mail all’indirizzo e-mail: privacy@ogliomella.it, o scrivendo alla sede del Titolare sopra 

indicata.  Ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Non vi è l’esistenza di un 

processo decisionale automatizzato. 

 

CONFERIMENTO 

 

La comunicazione di dati personali non è un obbligo legale. Il mancato conferimento dei dati personali comporta 

l'impossibilità di candidarsi. 

Data di aggiornamento: 13/05/2022 

 

f.to IL TITOLARE 

TIMBRO E FIRMA 

        ______________ 

*** 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 6 del Regolamento UE 2016/679 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________ 

 

dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali sopra riportata 

 

Firma del candidato per visione ________________ 

 

 

Data _________________ 

 

 

                      
 
  
 


