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Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Regolamento Europeo 2016/679, si informano i soggetti destinatari della presente 
che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine da 
AMAMBIENTE S.p.A., nonché quelli forniti e acquisiti in corso del rapporto di lavoro sono raccolti e conservati presso la 
sede di AMAMBIENTE S.p.A., in Pergine Valsugana (TN), Viale Venezia 2/e, e possono essere trattati secondo i principi 
di liceità, correttezza e non eccedenza, con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espletamento delle 
attività selettive e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Potranno inoltre essere trattati Suoi dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679 (quali origine 
razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, dati 
genetici, dati biometrici, dati riferiti allo stato di salute o alla vita sessuale) al solo fine di valutare il Suo profilo 
professionale rispetto alla posizione aperta riferita ad eventuali categorie protette. Tali dati potranno essere trattati solo 
previo suo consenso.  
Il trattamento di dati riferiti a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del citato Regolamento (si cita a titolo 
esemplificativo il casellario giudiziale) sarà eseguito solo se sussiste idonea base giuridica che legittima il trattamento 
stesso (es. disposizioni di legge specifiche, contratto collettivo nazionale di lavoro).I suddetti dati possono essere 
comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla gestione della procedura selettiva 
e del rapporto di lavoro, ivi compresi soggetti terzi, quali organizzazioni sindacali, operatori nel campo della selezione di 
personale, della consulenza del lavoro, della elaborazione dati, della formazione e della salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché al personale di AMAMBIENTE S.p.A. appositamente incaricato ed alle amministrazioni pubbliche ed enti 
interessati alla posizione giuridico-economica, previdenziale ed assistenziale del dipendente. 
I Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. 
I dati conferiti tramite curriculum vitae da parte di soggetti che hanno partecipato a selezioni indette pubblicamente 
saranno conservati per almeno 10 anni, in quanto la conservazione deve seguire il termine della prescrizione per 
eventuali ricorsi o contestazioni in sede giudiziaria. 
I dati conferiti tramite invio spontaneo di curriculum vitae da parte di soggetti non coinvolti in selezioni pubbliche saranno 
invece conservati per un periodo non superiore a 2 anni, nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti 
previsti dalla legge. 
Ai destinatari sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. È inoltre Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano 
stati trattati in modo illegittimo o non conforme. 
Per esercitare questi diritti nonché per ricevere ogni eventuale informazione nel merito del trattamento dati svolto, tra cui 
l’elenco aggiornato dei nominativi di eventuali responsabili del trattamento e dei soggetti a cui vengono comunicati i dati, 
potrà fare riferimento al Titolare del trattamento mediante comunicazione ai seguenti recapiti: 
 

AMAMBIENTE S.p.A. - Viale Venezia, 2/E - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

mail: segreteria@AmAmbiente.it; PEC: Segreteria@cert.amambiente.it; tel: +39 0461 16110 00. 
 

Indichiamo inoltre che AMAMBIENTE S.p.A. ha provveduto all’individuazione e nomina di un Responsabile per la 
protezione dei dati (DPO), individuato nel Sig. Andrea Avanzo, che potrà essere contattato al numero di telefono +39 
0471 1882777 o all’indirizzo di posta elettronica A.Avanzo@renorm.it.  
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