
INFORMATIVA CANDIDATI 
AI SENSI DELL REGOLAMENTO (UE) 679/ 2016 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione: Information e Communication Tecnology- anche denominata Fondazione Accademia Digitale Liguria 
con sede legale in Genova c/o I.P.S.S.I.A. Odero, Via Briscata 4 - 16154 GENOVA (GE), sede operativa di via Imperiale 
41 – 16143 Genova - cui potrà rivolgersi tramite l’indirizzo indicato o attraverso l’indirizzo email 
segreteria@accademiadigitaleliguria.it; pec: its-ict@pec.accademiadigitale.it.   
Il Titolare ha individuato un responsabile della protezione dati personali (DPO) che risponde alla mail 
dpo@accademiadigitaleliguria.it . 

ORIGINE DEI SUOI DATI E DATI  
La presente informativa è resa ai sensi   

• dell’art. 13 del GDPR, qualora Lei abbia inviato alla nostra Società il suo curriculum vitae, in formato cartaceo o 
elettronico, in forma di candidatura spontanea o per la partecipazione a uno specifico processo di selezione per una 
posizione di lavoro; 

• dell’art. 14 del GDPR, qualora i suoi dati personali siano pervenuti alla nostra Società attraverso una società 
specializzata in ricerca e selezione del personale alla quale Lei li ha forniti per candidarsi a una posizione di lavoro. 

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI 
I dati personali oggetto di trattamento includono le informazioni inserite all’interno del suo CV nonché quelle che 
emergeranno durante la fase di selezione. La invitiamo a non inserire nel CV categorie particolari di dati (informazioni 
personali relative all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, 
all'appartenenza sindacale, alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, a dati genetici o biometrici) a 
meno che la comunicazione di tali categorie di dati, giustificata da scopi determinati e legittimi, sia esplicitamente 
richiesta dai requisiti di selezione, sia giustificata e necessaria per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 
(es. categorie protette), sia prevista da un obbligo di legge o riguardi dati personali da Lei resi manifestamente 
pubblici; in tutti gli altri casi, eventuali CV contenenti tali informazioni saranno immediatamente distrutti. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
La Società tratterà i dati da Lei comunicati per la valutazione della sua candidatura ai fini di una possibile 
instaurazione di un rapporto di lavoro con la Fondazione (GDPR, articolo 6, comma 1, lettera b) e ai sensi dell’art. 
111bis del Dlgs 196/2003. Tale trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse di ITS-ICT, per 
la valutazione del quale sono state tenute in considerazione le esigenze organizzative di ITS-ICT, il suo interesse a 
sottoporre la candidatura per finalità di impiego nonché il suo diritto alla protezione dei dati personali (GDPR, 
articolo 6, comma 1, lettera f). 
La Fondazione non svolge alcun trattamento automatizzato dei suoi dati personali allo scopo di prendere decisioni 
che la riguardano. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti, necessari al perseguimento delle finalità illustrate 
nell’apposita sezione di questa informativa, rende impossibile lo svolgimento del processo di selezione.  
I Suoi dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea o in paesi consentiti dal GDPR. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI   
I dati saranno tutti trattati in paesi dello spazio comune europeo o paesi in cui il trasferimento sia autorizzato da 
accordi dell’Unione Europea; con i suoi dati potranno inoltre entrare in contatto i fornitori che svolgono per conto 
della Fondazione servizi di supporto ai propri sistemi IT. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I CV sono conservati dalla Società per i 24 mesi successivi al loro invio; nel caso in cui Lei sia contattato per partecipare 
a un processo di selezione, i suoi dati sono conservati per i 24 mesi successivi al processo di selezione. In caso di 
assunzione i dati saranno conservati insieme alla sua scheda personale. 

I SUOI DIRITTI 
Lei ha il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai Suoi dati personali trattati 
dal TITOLARE. o di chiederne la rettifica. Ove applicabile, ha diritto di chiederne la cancellazione, di limitarne il 
trattamento e di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
personali che la riguardano; ha inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 21 GDPR. Può indirizzare ogni richiesta in merito ai Suoi diritti direttamente al titolare al recapito: 
segreteria@accademiadigitaleliguria.it. Può proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quanto 
previsto all’art. 77 GDPR disponibile all’indirizzo  https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524.  

FINE INFORMATIVA 
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