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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, "Regolamento", la presente informativa 
viene resa a coloro che spontaneamente inviano o mettono a disposizione di ANSA il loro curriculum vitae e 
le ulteriori informazioni relative alla propria esperienza professionale, utilizzando il presente 
form/inviandolo per posta elettronica/consegnandolo direttamente o conferendo tali Dati Personali 
nell’ambito dei colloqui di valutazione; il trattamento è svolto da ANSA in qualità di Titolare del 
Trattamento secondo criteri di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop. - con 
Sede Legale in Via della Dataria n. 94, 00187 – Roma, Codice Fiscale ed iscrizione nel registro delle Imprese 
di Roma n. 00391130580, Repertorio Economico Amministrativo di Roma n. 127596, Partita I.V.A. 
00876481003, Iscritta nel Registro delle Società Cooperative al n. A100573, PEC: agenzia.ansa@pec.ansa.it.  
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD-DPO), designato dal Titolare del Trattamento, è 
l’Avv. Daniela Cavallaro, contattabile all’indirizzo PEC: rpd@pec.ansa.it. 
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PESONALI 
I Suoi Dati Personali vengono trattati per procedere alla verifica delle competenze necessarie per 
l’eventuale assunzione o per l’inizio di una collaborazione lavorativa con ANSA, nonché per finalità 
connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati.  
I Dati vengono trattati per dare esecuzione ad attività di natura pre-contrattuale/contrattuale richiesta dal 
candidato e quindi per dar seguito alla richiesta del candidato al fine di procedere alla verifica dei 
presupposti per l’assunzione e/o l’avvio di una collaborazione. 
 Il conferimento dei Dati è facoltativo e un rifiuto a fornirli determinerà unicamente per il Titolare 
l’impossibilità di trattare i Dati Personali e, conseguentemente, l’impossibilità di svolgere l’attività di 
selezione impedendo che la candidatura sia presa in considerazione per instaurare eventuali rapporti di 
lavoro con i candidati. 
Il trattamento dei Dati Personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
proporzionalità e minimizzazione e potrà essere effettuato anche attraverso modalità informatiche atte a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli e avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato 
della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
I Dati Personali raccolti sono/saranno dati di natura anagrafica, di contatto e curriculare (ovvero relativi alla 
formazione e all’esperienza professionale) del candidato. Il candidato dovrà solo indicare dati comuni (titoli 
di studio, dati anagrafici, esperienze lavorative) e non dovrà indicare alcun dato idoneo particolare come 
definito dall’art. 9 del Regolamento ossia idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, condanne penali o reati, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per quanto concerne i dati particolari di 
lavoratori diversamente abili in applicazione della vigente normativa (L. n. 68/99) in materia di 
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collocamento dei disabili, si precisa di non indicare alcuna patologia ma di indicare solamente di essere in 
possesso di tali requisiti. ANSA cancellerà tempestivamente i Dati Particolari eventualmente trasmessi e 
comunque rientranti nella previsione dell’art. 9, paragrafo 2, lett. b del Regolamento. 
 
I Dati Personali dei minori potranno essere trattati per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola 
lavoro, per effetto della legge 107/2015, nonché per ottemperare a specifici obblighi di legge a tutela del 
minore stesso. Secondo le previsioni del Regolamento come integrato dal D. Lgs. 101/2018, il trattamento è 
lecito, per i Dati Personali dei minori aventi almeno 14 anni, altrimenti è necessario il consenso di chi 
esercita la responsabilità genitoriale. 
 
DESTINATARI DEI DATI TRATTATI 

I Dati Personali verranno trattati dai dalle risorse interne di ANSA, incaricati di vagliare le candidature e 

debitamente autorizzati dal medesimo Titolare, sotto la cui supervisione opereranno e da cui riceveranno 

istruzioni, i quali potranno venire a conoscenza dei Dati, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti teri 

(anche nominati responsabili del trattamento) solo se strettamente indispensabile per il perseguimento 

delle finalità sopra specificate. L’elenco aggiornato dei destinatari può essere richiesto al Titolare del 

trattamento. I Dati non saranno oggetto di diffusione. i Dati Personali potranno essere inoltre forniti agli 

enti pubblici che, in base alla normativa vigente, ne facciano richiesta. 

 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI.  
I Suoi Dati Personali saranno conservati in formato cartaceo ed elettronico presso il Titolare del 
Trattamento per un massimo di 24 mesi a partire dalla data di ricevimento del suo curriculum. Dopo tale 
periodo i Dati verranno cancellati. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 
I Suoi Dati Personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. L’intero trattamento dei Suoi dati personali si 
svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi all’interno degli Stati della 
UE. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati ai sensi del Regolamento (artt. 15 e ss.), potranno richiedere di esercitare i propri diritti e di 

ottenere dal Titolare l’accesso ai Dati Personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento e la portabilità dei medesimi Dati e di opporsi al trattamento. L’apposita istanza può essere 

presentata in ogni momento dall’interessato contattando il Titolare o il Responsabile della Protezione dei 

Dati, come sopra individuati. 

 
DIRITTO DI RECLAMO 
Qualora Lei, in qualità di interessato, ritenesse che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Nazionale 
(Garante Privacy) o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
 
 


