Informativa ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679
Gentile Candidato,
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), in relazione ai Suoi dati personali di cui la
Società Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A. (di seguito “AGS”) entrerà in possesso con l’inoltro del suo
curriculum vitae e con la sua candidatura, desideriamo informarla di quanto segue.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla valutazione della candidatura quale
dipendente o collaboratore della Società AGS in funzione del ruolo per il quale è in corso una procedura di
selezione. La informiamo che, in ragione della specifica delicatezza del ruolo per cui è in corso la verifica della
Sua candidatura, AGS potrebbe richiederLe il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e –
pertanto – trattare dati personali relativi a condanne penali o reati in cui Ella sia incorsa.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere realizzato, con modalità sia automatizzate sia non
automatizzate, per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è effettuato nel rispetto delle regole di
sicurezza e riservatezza previste dalla legge. Il trattamento è svolto esclusivamente dal titolare e/o dagli
autorizzati al trattamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di
cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
Il Suo eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività
di cui al punto 1 e dunque l’interruzione del processo di selezione.
5. Comunicazione dei dati
Nel corso del processo di valutazione della candidatura i Suoi dati personali potranno venire a conoscenza del
titolare del trattamento e dei soggetti autorizzati al trattamento, nei limiti di quanto strettamente necessario
per il processo di valutazione. I dati personali non verranno divulgati a terzi non coinvolti nel processo di
valutazione della candidatura.
6. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali non verranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea.
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8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario alle attività indicate al punto 1. La conservazione
dei dati potrà protrarsi anche oltre il suddetto periodo e comunque per un tempo non superiore a 3 anni.
9. Diritti dell’interessato
La informiamo che, ai sensi dell’art. 7 Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di accesso ai dati personali; di ottenere
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda; di opporsi al
trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso al trattamento ove necessario (salvo il caso in cui
il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul titolare o per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico) e di proporre reclamo all’autorità Garante della Privacy. Al fine di agevolare
l’esercizio dei suoi diritti la Società AGS ha predisposto un apposito modulo contenente tutte le informazioni
necessarie e che potrà richiedere scrivendo una mail all’indirizzo: amministrazione.ags@pec.ags-it.com.
10. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Società AGS, con sede legale in Strada Statale del
Sempione n. 170, Pero (MI).
11. Responsabile della protezione dei dati
AGS S.p.a. ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi degli artt. 37-39 del
Regolamento Europeo 679/2016. Per qualunque richiesta e necessità di comunicazione è possibile scrivere
all’account mail: dpo@ags-it.com
12. Revoca del consenso
L’inoltro della sua candidatura a ciascuno degli indirizzi fisici o digitali della nostra società si riterrà quale
manifestazione di consenso esplicito al trattamento dei sui dati personali per le finalità di cui al punto 1. La
informiamo che ha facoltà di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualunque momento,
inviando alternativamente:



una richiesta scritta all’indirizzo p.e.c.: amministrazione.ags@pec.ags-it.com;
una richiesta scritta a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo postale della sede legale: Strada Statale
del Sempione n. 170 – 20016 - Pero (MI).

La revoca del consenso ha efficacia dal momento della sua ricezione da parte di AGS. e non pregiudica la
liceità del trattamento in precedenza effettuato.
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