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1. Premessa 
La informiamo che, in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 (d’ora innanzi “Regolamento”) nonché delle relative 
disposizioni attuative, i dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti nell’ambito del rapporto intercorrente con la 
scrivente, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in oggetto.  
Nel contempo Le forniamo le informazioni che seguono. 
 
2. Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Azienda Speciale Servizi Socio Assistenziali Pensionato per Anziani “Casa del 
Sorriso” con sede in Via Loiodice 12, 13811 Andorno Micca. Tel.015 472720.  
E-mail. info@casadelsorriso.com; PEC: casasorriso@pec.it 
 
3. Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è 
contattabile presso la struttura al seguente recapito dpo@casadelsorriso.com oppure in forma cartacea all’indirizzo 
della struttura stessa. 
 
4. Dati trattati e finalità 
Il trattamento concerne dati comuni da Lei forniti. 
Non sono richiesti dati sensibili, relativi a stati di salute, adesioni a sindacati, convinzioni religiose o opinioni politiche. 
Il trattamento dei dati è finalizzato alla partecipazione alla selezione promossa dal titolare per la scelta di personale da 
assumere in posizioni lavorative presso la propria struttura e per la formazione di eventuali graduatorie. 
 
5. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è costituita dalle disposizioni di legge e dalle verifiche o trattative precontrattuali. 
 
6. Destinatari dei dati 
I dati sono oggetto di comunicazione ai seguenti destinatari: 
soggetti autorizzati al trattamento, membri della Commissione Esaminatrice, membri del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
7. Diffusione 
I dati potranno essere inseriti nel sito internet del titolare www.casadelsorriso.com al fine delle comunicazioni 
sull’esito e sulle graduatorie. 
 
8. Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per il periodo necessario alla formazione delle graduatorie e al controllo delle stesse.  
Le graduatorie che si costituiranno a fine selezione saranno conservate per essere consultate a giudizio del CdA fino ad 
un massimo di 3 anni. 
 
9. Obbligatorietà 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento non consentirà di procedere alla selezione.  
 
10. Tipologia di trattamento 
I dati verranno inseriti nei nostri archivi ed il loro trattamento, che potrà essere effettuato attraverso strumenti 
automatizzati e/o cartacei, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. art. 4 n. 2 del 
Regolamento e necessarie al trattamento in questione e precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
11. Soggetti autorizzati al trattamento 
Abbiamo altresì provveduto a nominare soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei dati. 
 
12. Trasferimento dati all’estero 
I dati che la riguardano non verranno trasferiti al di fuori dell’U.E. 
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13. Diritti dell’interessato 
La informiamo altresì che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti previsti dal regolamento e dai relativi 
provvedimenti di attuazione. 
In particolare, avrà diritto: 
- di ottenere l’accesso ai suoi dati personali e alle informazioni su 

 le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 
i dati personali sono stati o saranno comunicati,  

 il periodo di conservazione dei dati personali previsto  
- di chiedere al titolare del trattamento o al responsabile la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, qualora non più 
necessari per le finalità del trattamento oppure trattati illecitamente. Tale facoltà non è ammissibile qualora 
sussistente un obbligo di legge o di contratto o un interesse legittimo oppure qualora i dati siano necessari per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Tali diritti si esercitano con una semplice comunicazione, anche via posta elettronica, agli indirizzi del titolare 
sopra riportati 
La risposta le verrà fornita, in forma intelligibile, preferibilmente mediante posta elettronica, al massimo entro un 
mese dalla richiesta, salva giustificata necessità di differimento 

- di proporre reclamo, se ritiene che i propri diritti oppure che la procedura non siano stati rispettati, al Garante 
sulla Protezione dei dati personali (recapiti in www.garanteprivacy.it) oppure agire in via giudiziale. 

Avrà comunque diritto di ottenere, con una richiesta motivata e documentata, la rettifica o la integrazione dei dati, se 
inesatti o incompleti. Tale adempimento verrà eseguito senza ritardo, previa verifica di quanto richiesto. 
In alcuni casi potrà altresì richiedere che il trattamento venga limitato, se sussistono le condizioni previste dalla 
normativa (procedimento di accertamento dell’esattezza dei dati, trattamento illecito, necessità utilizzo dati per far 
valere un diritto, verifica esistenza di un interesse legittimo). 
 
Il Titolare 
 
ASSSA Pensionato per Anziani “Casa del Sorriso” 
 
Il Direttore  
Dott. GianLuca ENRICO  
 
 
 
 


