
 
 

INFORMATIVA Privacy selezione personale.doc 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

(Art.13 D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito T.U.) 

 

1. I dati personali (nel prosieguo Dati) contenuti nei curricula inviati spontaneamente o in risposta ad un annuncio specifico di 

ricerca e selezione di personale saranno trattati esclusivamente per finalità di ricerca e selezione di personale da parte della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 

2. Il conferimento dei Dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire i Dati comporta l’impossibilità di svolgere le attività di cui al 

punto 1). 

3. Il trattamento dei Dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, sia senza tali mezzi secondo le modalità aziendali in atto e quelle che saranno a mano a mano introdotte per 

l’evoluzione delle procedure organizzative e degli strumenti operativi. 

I Dati oggetto di trattamento saranno comunque, ai sensi dell’art.11 del T.U.: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) raccolti e registrati per gli scopi sopra illustrati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali 

scopi; 

c) sottoposti ad aggiornamento ogni volta che si renderà necessario o da Lei richiesto; 

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati; 

e) conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali sono stati raccolti e trattati. 

4. Titolare del trattamento dei Dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 

5. I Dati forniti non saranno diffusi e saranno comunicati esclusivamente agli incaricati designati dalla Fondazione appartenenti alle 

funzioni aziendali competenti e ad eventuali studi o società titolari di rapporti di assistenza e consulenza. 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 7 del T.U., che 

si riporta integralmente: 

• 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, 2° co.; 

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. 

7. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’Interessato (art. 7 e ss. del T.U.: ad esempio, accesso, 

cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.) devono essere indirizzate a Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca - Via San Micheletto 3, 55100 LUCCA LU. 

8. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento Dati personali eventualmente nominati può essere richiesto scrivendo a 

privacy@fondazionecarilucca.it  
 

 

 

Io sottoscritto                                                                                              , nato a                                                                                 (           ) il                             , 

dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui sopra e, in relazione al trattamento dei Dati personali per le finalità di cui al punto 1, autorizzo il destinatario della 

presente al trattamento dei Dati sensibili ex art. 23 del T.U. indicati nel curriculum unicamente per finalità di ricerca e selezione di personale. 

          

 

……………………………., ……/……./…….                          ________________________________ 

                      (Luogo, data)                                             ( Firma)  
  


