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Gentile Interessato, 

durante le operazioni di selezione del personale connesse alla partecipazione a bandi di concorso indetti dalla nostra Azienda, sarà necessario 

trattare i Suoi dati personali, tali dati verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 

 

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 nonché di normativa pregressa ove applicabile, di seguito le forniamo alcune informazioni relative al 

trattamento dei Suoi Dati Personali, che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché 

la trasparenza e la correttezza sono parte fondante della nostra attività. 

 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Somma Patrimonio e Servizi S.r.l., responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso 

dei Suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 
Titolare del Trattamento: Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. 

Sede: Via Medaglie D’Oro n°22 21019 Somma Lombardo (VA) 

Contatti e recapiti:  

Telefono: 0331 25 95 22 E-mail: segreteria@spes-srl.it 

 

Per alcune finalità di trattamento abbiamo provveduto a conferire incarico a soggetti debitamente nominati quali Responsabili del Trattamento dei 

Suoi dati personali, per conto di Somma Patrimonio e Servizi S.r.l., che sono responsabili nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati 

personali e potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta (i riferimenti specifici dei Responsabili individuati con relativi recapiti 

sono disponibili, su richiesta, presso gli Uffici del Titolare del Trattamento). 

 

Tali soggetti, ove necessario, sono stati debitamente qualificati con verifica di conformità relativa all’ottemperanza ai requisiti della normativa sopra 

richiamata in materia di Protezione dei Dati Personali. 

 

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati che potrà contattare per avere informazioni e inoltrare richieste 

circa i Suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato ai seguenti recapiti: 

E-mail: dpo@spes-srl.it 

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Selezione del Personale 
(partecipazione e procedure di selezione, 
esame curriculum, colloqui conoscitivi ed 
operazioni legate alle procedure di 
selezione etc.) 

 
 

 Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale 
 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale 
 Sesso m/f 
 Cittadinanza 
 Dati di contatto/ recapiti 
 Istruzione e cultura (titoli di studio, iscrizione ad albi professionali etc.) 
 Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, etc.) 
 Indicazioni relative ad hobby laddove indicate nel curriculum 
 Informazioni relative allo stato di salute e idoneità alla mansione  
 Dati giudiziari 

 Immagini (fototessere) 
 Eventuali situazioni interdittive ai fini del pubblico impiego 

Reg. UE 2016/679 
Art.6 Par.1 Lett. Lett. b)- 
misure precontrattuali 
Art.6 Par.1 Lett. Lett. c)- 
obblighi di legge 
Art.6 Par.1 Lett. Lett. e) – 
esecuzione di un compito di 
interesse pubblico 
Art. 9 Par. 1 lett. b) 
adempimenti in materia di 
diritto del lavoro 
Art. 10 trattamento dati 
giudiziari nei casi previsti da 
disposizioni di legge 
 
 

 

Categorie di destinatari: I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, a soggetti che per finalità di evasione degli 

ordini o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o 

eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di 

legge, regolamenti, normative comunitarie. 

Senza il Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai 

quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per finalità correlate 

Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei Suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto 

che: 

 I Suoi dati personali sono trattati e archiviati dal Titolare del Trattamento – Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. o dai Responsabili del Trattamento per 
conto del Titolare stesso; i trattamenti e l’archiviazione dei dati trattati vengono effettuati in modalità cartacea oppure in modalità elettronica con 
archivi ubicati presso la sede aziendale così come individuata o, in taluni casi, presso le sedi dei Responsabili del Trattamento così come individuati e 
nominati. 
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Presso il Titolare del Trattamento, i Suoi dati personali potranno essere trattati da Soggetti espressamente autorizzati dal Titolare del Trattamento 
secondo esigenze organizzative del Titolare stesso e nel completo rispetto dei principi di cui al Reg. UE 2016/679. 
 

 Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del Reg. UE 2016/679 e mediante l'adozione delle adeguate misure di 
sicurezza. 
 

 La durata del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, è determinata per un arco 
temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti da 
specifiche disposizioni di legge, 

 Ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che La riguarda o di opporsi al loro trattamento. 

 Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento senza che venga pregiudicata 
la liceità del trattamento posto in essere sino alla revoca del consenso stesso. 

 Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali. 
 Ha il diritto alla portabilità dei Suoi dati personali, compatibilmente alla natura e alle modalità di trattamento dei dati stessi. 
 Il trattamento non avviene mediante processi automatizzati e non comporta profilazione. 
 I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, qualora si rendesse necessario trasferire 

l’ubicazione dei server, in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE, tale spostamento avverrà sempre in ossequio agli artt. 45 e seg., GDPR. In 
tal caso, comunque, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili 
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

 I Suoi dati personali non vengono in alcuni modo diffusi. 
 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

una raccomandata A/R a: Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. Via Medaglie D’Oro n°22 21019 Somma Lombardo (VA) 

oppure, una e-mail PEC all’indirizzo: amministrazione1@pec.spes-srl.it 

 

Segnaliamo inoltre che il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario al fine di procedere con le operazioni connesse alle procedure di 

selezione del personale; in assenza di conferimento dei Suoi dati non sarà possibile consentire la Sua partecipazione alla procedura 

concorsuale/selezione. 

 

 

Somma Lombardo (VA), 01.03.2021 

Firma del Titolare del Trattamento  

Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. 

 

____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto/a 

Nome: Cognome: 

Codice Fiscale: 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

 
Confermo di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679), da parte del Titolare del Trattamento – Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. in base alla quale i miei dati personali sono trattati per finalità 

connesse alla partecipazione alla procedura concorsuale e che il trattamento trova fondamento nelle seguenti basi giuridiche: 

 

Reg. UE 2016/679 Art.6 Par.1 Lett. Lett. b)- misure precontrattuali 
Reg. UE 2016/679 Art.6 Par.1 Lett. Lett. c)- obblighi di legge 
Reg. UE 2016/679 Art.6 Par.1 Lett. Lett. e) – esecuzione di un compito di interesse pubblico 
Reg. UE 2016/679 Art. 9 Par. 1 lett. b) adempimenti in materia di diritto del lavoro 
Reg. UE 2016/679 Art. 10 e D. Lgs 101/18 art 2 octies: trattamento dati giudiziari nei casi previsti da disposizioni di legge 

 

 

In relazione al trattamento dei miei dati personali sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra gli altri, alcune categorie 

particolari di dati e nel dettaglio, dati idonei a rivelare il mio Stato di Salute di cui all’art. art. 9 Regolamento UE 2016/679 e che tale trattamento è 

possibile in quanto il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in 

materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Art. 9 Lett. b. 

 

Prendo inoltre atto che il trattamento può riguardare Dati Giudiziari e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tale categoria 

particolare è possibile ai sensi dell’Art. 10 del Reg. UE 2016/679 in quanto autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri poiché previsto da 

specifiche disposizioni di legge. 

 

 

Sono a conoscenza del fatto che il trattamento è necessario per procedere con le operazioni connesse alle procedure di selezione del personale nonché 

per ammettere la mia partecipazione al bando di concorso. Sono a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e in caso di mancato 

conferimento non sarà possibile consentire la mia partecipazione alla procedura concorsuale. 

 

 

Per conferma: 

 

Data e luogo: _____________________________________________ 

 

Firma: __________________________________________________ 

 


