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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

Tel. 0383 644411 

 

 

 

INFORMATIVA E CONSENSO CURRICULUM CANDIDATI 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS. 196/03 

 

Il “Titolare del trattamento” 

 

Ai sensi dell'art 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la 

Azienda Servizi alla Persona A.S.P. “Carlo Pezzani”, C.F. 86000150184 - P.IVA 00990490187, 

con sede legale in Voghera (Pavia) viale della Repubblica n.86, – 27058 (di seguito anche 

“Società”), è il Titolare, ex art. 28 d.lgs. 196/03, del trattamento dei Suoi dati personali. La stessa 

La informa pertanto che i dati personali acquisiti, anche con riferimento ai rapporti giuridici in 

essere (dipendenti/collaboratori/stagisti), formano oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le 

seguenti informazioni. 

 

 

Dati personali raccolti 

 

I dati personali e sensibili raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

 

 Dati identificativi (nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-

mail, dati fiscali, ecc.); 

 Dati sensibili e giudiziari (origine razziale, stato di salute, casellario giudiziale, etc.) 

 Dati relativi ai rapporti in essere (a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: 

lavoro subordinato. ecc). Gli stessi sono forniti dal lavoratore (nella sua accezione più 

ampia) direttamente ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi Titolari e/o 

Responsabili esterni del trattamento, quali ad esempio: agenzie interinali, head hunter, 

agenzie di somministrazione, oppure presso società d’informazione o registri, elenchi o 

banche dati pubbliche, ovvero da società, italiane ed estere, che prestano servizi in favore e 

per conto della titolare, nonché delle società controllate o controllanti. 

 

Finalità del trattamento 

Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

 

1. selezione e ricerca del personale; 

2. eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

3. analisi statistiche interne ed esterne (in forma aggregata e anonima). 

 

Natura del conferimento dei dati 

 

A tal riguardo Le ricordiamo che il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori 

in relazione alle finalità n. 1 e 2 relative al processo di ricerca e selezione. Il conferimento deve 

inoltre ritenersi obbligatorio in relazione alle finalità di cui al punto 3 in riferimento 

all'espletamento di tutte le attività del Titolare necessarie e funzionali. 



ASP “Carlo Pezzani” Viale della Repubblica, 86 – 27058 Voghera - 

Informativa e Consenso Curriculum Candidati 

Pag. 2 a 3 

Modalità del trattamento 

 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati cui potranno accedere, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali 

Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge 

necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, 

l’aggiornamento e la pertinenza dei dati nel rispetto alle finalità dichiarate. 

 

Durata del trattamento 

 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla svolgimento del rapporto giuridico in essere e 

per un periodo di dieci anni, successivo, dalla data di acquisizione degli stessi. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

 

In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o alle 

categorie di soggetti sotto indicati, ovvero potranno essere comunicati a società e/o persone, sia in 

Italia che all’estero, che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. Tra questi * si 

indicano per maggiore chiarezza la loro differente tipologia: 

  

 società di consulenza partner della Titolare; 

 società clienti della Titolare; 

 studi professionali;  

 società partner o connesse alla titolare; 

 autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge; 

 pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali; 

 professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e 

contrattuali; 

 non è prevista la diffusione dei dati personali se non in forma aggregata, anonima e non 

intellegibile; 

 

(*) l’elenco dei Responsabili Esterni con ulteriori dati utili alla identificazione è disponibile presso 

il Responsabile al trattamento del dato. 

 

In genere è prevista la comunicazione dei dati per il trattamento degli stessi all'esterno della Società, 

esclusivamente per le finalità su indicate. 

 

Diritti degli interessati 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 

196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste degli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo 

rivolgendosi a Azienda Servizi alla Persona A.S.P. “Carlo Pezzani”, C.F. 86000150184 - P.IVA 

00990490187, con sede legale in Voghera (Pavia) viale della Repubblica n.86, – 27058, telefonando 

al numero +(39).0383 644406, mandando un fax al numero +(39)-0383 640657 o inviando una mail 

all'indirizzo: segreteria@aspvoghera.it. 

 

 

 

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati previsti direttamente o 

altrimenti acquisiti potranno essere richieste al Responsabile incaricato per il trattamento dei dati, 

mailto:segreteria@aspvoghera.it
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dott. Temistocle Cioffi, presso la sede dell’ente. II presente avviso naturalmente non esclude che 

altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati. La 

sottoscrizione della presente comunicazione deve intendersi quale consenso espresso al trattamento 

dei Suoi dati personali nel vigore degli artt. 23 e 26 d.lgs. 196/03. 

 

Rimane fermo che tale consenso è comunque condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa 

 

Ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati potranno essere comunicate anche verbalmente. 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,  SENSIBILI E GIUDIZIARI 

EX. ARTT. 23 e 26 D.LGS. 196/03 

 

Con riferimento ai punti  1, 2 e 3 dell'informativa che è stata fornita ai sensi del Codice della 

Privacy di cui sopra: 

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

 

al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari che mi riguardano, funzionale alle finalità 

indicate ai punti: 

1) selezione e ricerca del personale; 

2) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

3) analisi statistiche interne ed esterne (in forma aggregata). 

 

 

LUOGO E DATA  PER ACCETTAZIONE SCRITTA 

(EX ARTT. 23 E 26  D.LGS. 196/03) 

  FIRMA LEGGIBILE 

   

   

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

TRATTAMENTO DATI 

          Dott. Temistocle Cioffi 

 

___________________________________ 


