
 

Informativa al candidato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE e 
della normativa privacy nazionale vigente 

 

Gentile Signore/a,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE (di seguito, anche “GDPR”) e della normativa privacy interna 
vigente, con la presente Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti nello svolgimento dell’attività di 
selezione del personale, è la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, con sede legale in Milano (MI), via Pola, 
12, che potrà essere contattato scrivendo a privacy@flanet.org. 

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) formalizzazione della candidatura; 
b) selezione del personale; 
c) verifica delle referenze; 
d) eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini dello svolgimento delle procedure di selezione. 
Pertanto, il mancato conferimento comporta da parte del Titolare l’impossibilità di valutare la Sua candidatura.  

3. I Suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:  
a) eventuali soggetti terzi e consulenti del lavoro, coinvolti nell’instaurazione del rapporto contrattuale;  
b) eventuali soggetti terzi contattati al fine di ottenere/verificare le Sue referenze (es. Università, ex 

datori di lavoro, Istituti Scolastici, ecc.);  
c) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni 

(ivi compresa la posta elettronica);  
d) autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta; 
e) Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, etc.), Autorità giudiziarie, 

nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge.  
f) Enti, capofila, partner e società esterne incaricate dei controlli amministrativi  coinvolti nel progetto 

oggetto dell’eventuale rapporto contrattuale destinatari dei dati di progetto e di rendicontazione; 
L’elenco completo di tutti i Responsabili esterni, che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, può essere da 
Lei richiesto tramite il seguente indirizzo mail: privacy@flanet.org.  
 

4. I Suoi dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento 
dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, diffusione, comunicazione, 
estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali 
sono trattati con supporti cartacei o informatici, con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata 
a garantire la sicurezza dei dati personali. 

5. I Suoi dati personali saranno conservati per  due anni dopo la ricezione. Nel caso di instaurazione del rapporto 
di lavoro, parte dei dati predetti verranno conservati per tutta la durata dello stesso ed anche dopo la 
cessazione per l’espletamento degli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto 
di lavoro stesso e comunque, in caso di collaborazione instaurata nell’ambito di un progetto europeo, per un 
periodo non inferiore a 6 anni dalla data dell’ultimo versamento di contributo, durante il quale la Commissione 
Europea potrà svolgere i propri controlli, anche a progetto concluso. 

6. Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR 
ovvero di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. Potrà esercitare i diritti sopra riportati, nonché il diritto di revoca del consenso, scrivendo 
al Titolare all’indirizzo e-mail privacy@flanet.org o inviando una raccomandata a Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente, Via Pola, 12 – 20124 Milano (MI), all’attenzione del Titolare del trattamento. Infine, Le è 
riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR.  
 
Si precisa che, in qualunque momento, può prendere visione della presente informativa e dei nostri Privacy 
standards sul sito istituzionale di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, nella Sezione “Privacy”. 

 
 


