
 

 
 

Allegato 5 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI TRE GRADUATORIE DI RIFERIMENTO 
PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI: 

A) “OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO - GAS” 
B) “OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA - TELECONTROLLO - 

MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI” 
C) “OPERATORE SPECIALIZZATO ADDETTO AI SERVIZI DI PRODUZIONE ENERGIA -  

TELERISCALDAMENTO, TELECONTROLLO e MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” 
DA INSERIRE A TEMPO PIENO E/O PARZIALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, INDETERMINATO 
E/O APPRENDISTATO.  

         

Con riferimento all’avviso in oggetto, ai sensi dell’art. 13, Reg. UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), e del d.lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 (di seguito Codice Privacy), La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti per 
la partecipazione alla selezione di cui all’oggetto, sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei diritti ed 
obblighi conseguenti. A tal fine, La informiamo di quanto segue.  
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è ASTEA s.p.a., con sede legale in Recanati, via Lorenzo Gigli n. 2. Il Titolare può essere contattato: 
- a mezzo e-mail all’indirizzo: info@asteaspa.it 
- a mezzo pec all’indirizzo astea@legalmail.it 
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile per la protezione dei dati può essere contattato a mezzo e-mail al seguente indirizzo: dpo@gruppoastea.it. 
3. Finalità del trattamento 
Il trattamento è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione della procedura di cui all’oggetto, 
ovvero, in caso di inserimento in graduatoria, ai fini della gestione di detta graduatoria, nonché, in caso di assunzione, alla 
successiva gestione del rapporto di lavoro. 
4. Base giuridica del trattamento e conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, giacché il trattamento è basato sul consenso espresso (come, ad esempio, per 
l’ipotesi di trattamento delle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10, GDPR) ed è necessario per adempiere obblighi 
legali. 
La mancata comunicazione dei dati personali comporta la Sua esclusione dalla partecipazione alla selezione in oggetto. 
5. Destinatari dei dati 
I Suoi dati saranno trattati, dal Titolare, anche per il tramite della Commissione Valutatrice nominata nel rispetto del Regolamento 
per il reclutamento del personale adottato da ASTEA s.p.a. e delle vigenti disposizioni legislative, e da UNIMPIEGO 
CONFINDUSTRIA s.r.l. che tratta i dati personali in qualità di  responsabile del trattamento ai fini della presente procedura di 
selezione. 
In caso di necessità di contatto si potrà far riferimento al seguente indirizzo e.mail: dpo@unimpiego.it.  
I Suoi dati possono essere comunicati, anche in esecuzione di obblighi di legge, a: 
- altre Società facenti parte del Gruppo ASTEA, o a società controllate, ovvero a qualsiasi titolo collegate o partecipate dal Titolare; 
- consulenti, commercialisti, legali, associazioni di categoria o altri soggetti chiamati ad erogare prestazioni funzionali alla gestione 
della selezione, della graduatoria o del rapporto di lavoro instaurato all’esito dell’eventuale assunzione; 
- autorità amministrative o comunque soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di 
obblighi di legge. 
6. Modalità del trattamento dei dati.  
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, 
limitazione, integrità e riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra indicate. I Suoi dati personali sono trattati ricorrendo a misure tecniche ed organizzative adeguate per assicurare un 
livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32, GDPR. 
6.1 Processi decisionali automatizzati 



 

 
 

La Commissione Valutatrice può avvalersi, dandone comunicazione con le stese modalità previste per la comunicazione del 
calendario delle prove, di procedere alla correzione della prova scritta di cui all’avviso di selezione in oggetto, avvalendosi di un 
sistema automatizzato basato sull’impiego di un lettore ottico che verifica automaticamente, attraverso un software preimpostato, 
l’esattezza delle risposte date alle domande, assegnando i punteggi stabiliti dalla Commissione stessa. Tali punteggi determinano 
l’ammissione dell’interessato alla fase successiva della selezione, o la sua esclusione. 
Il consenso all’utilizzo di tale processo, qualora adottato, è condizione per la partecipazione alla prova scritta; il rifiuto del consenso 
determina pertanto l’esclusione dalla selezione. 
7. Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per i seguenti periodi: 
- da UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA s.r.l.  

- in caso di esclusione dalla selezione, per il tempo necessario alla redazione e pubblicazione della graduatoria;  
- in caso di contestazione, per il tempo necessario alla gestione dell’eventuale vertenza;  

- da Astea spa  
- in caso di inserimento nella graduatoria e sino a n. 3 mesi dalla scadenza del periodo di validità della stessa, come 
determinata in base all’avviso di selezione di cui all’oggetto e al Regolamento per la selezione del personale di ASTEA 
s.p.a.; 
- in caso di eventuale assunzione, per il periodo di durata del contratto di lavoro instaurato e, successivamente, per il 
tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme 
di legge, regolamentari o di contratto, e comunque non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, 
salve diverse previsioni normative. 

Al termine del periodo di conservazione, come sopra individuato, i Suoi dati saranno cancellati. 
8. Trasferimento dei dati 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione europea, né in Paesi terzi (extra-UE). 
9. Diffusione 
I Suoi dati personali sono soggetti a diffusione, in conformità alle previsioni dell’art. 86, GDPR, e agli obblighi imposti dal d.lgs. 
n. 33/2013 (Amministrazione trasparente), e comunque nel pieno rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, esattezza, 
limitazione della conservazione e protezione mediante adeguate misure tecniche ed organizzative. 
La suddetta diffusione si realizza, in via esclusiva, con la pubblicazione dei Suoi dati nel sito internet ufficiale del Titolare 
(www.asteaspa.it) e nell’Albo del Titolare medesimo. 
10. Diritti dell’interessato  
In relazione ai Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, Lei può esercitare i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (art. 15, GDPR); diritto di rettifica dei dati inesatti 
o di integrazione di quelli incompleti (art. 16, GDPR); diritto alla cancellazione dei dati (al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 
17, par. 1, GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste dal medesimo art. 7, par. 3 e dall’art. 2 undecies Codice privacy); diritto 
alla limitazione del trattamento dei dati (al ricorrere di una delle ipotesi previste dall’art. 18, par. 1, GDPR); diritto di opporsi al 
trattamento dei dati al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano (art. 21); diritto alla portabilità dei dati, che potrà 
ottenere in un formato strutturato leggibile da dispositivo automatico anche al fine di comunicarli ad altro titolare (art. 20, GDPR); 
b) diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso (limitatamente alle ipotesi in cui il consenso costituisce la base giuridica del 
trattamento e senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca); 
c) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (artt. 77, GDPR e 140 bis e segg. Codice privacy). 
Per esercitare i diritti indicati alle precedenti lett. a) e b), Lei può presentare richiesta scritta al Titolare, mediante i dati di contatto 
di cui al punto 1. 
 

 


