
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione ENPAM – Informativa sui dati personali per i candidati all’assunzione 

 

(ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 

 

 

  

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

La Fondazione ENPAM (di seguito Fondazione) informa che i dati personali da Lei forniti tramite il presente 

modulo saranno trattati con la massima riservatezza e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati  

personali in vigore.  

 

FINALITA’ 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione della candidatura, sotto il profilo 

amministrativo ed operativo. Tali dati saranno registrati in archivi informatici e cartacei e saranno mantenuti in 

questi archivi al solo fine di disporre di un elenco di persone il cui profilo professionale corrisponda a quello 

eventualmente richiesto. 

 

MODALITA’ 

Saranno applicate le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente.  

 

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE 

Non è assolutamente prevista alcuna forma di diffusione, di comunicazione, di cessione a terzi e nessun altro uso 

dei dati personali da Lei rilasciati, oltre a quello stesso dichiarato. 

 

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
 
Il conferimento dei dati anagrafici e di quelli atti ad individuare la prestazione lavorativa da Lei offerta sono 

obbligatori, Il mancato conferimento di tali dati non consentirà alla Fondazione di esaminare la candidatura. Tutte 

la altre informazioni personali richieste col presente modulo sono facoltative.  

 



 

 

 

CONSENSO 

Qualora all’interno del curriculum vitae allegato al presente modulo siano riportati dati sensibili o giudiziari si 

rende necessario il consenso espresso del candidato per consentire alla Fondazione di effettuare lecitamente il 

trattamento. Di conseguenza il candidato è invitato ad inserire nel curriculum vitae ed a sottoscrivere la formula 

di consenso riportata in calce all’informativa. 

Si informa che il mancato rilascio del consenso, in presenza di dati sensibili e giudiziari, comporterà l’impossibilità 

di procedere con la gestione della candidatura. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali riportato integralmente in allegato). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 

Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: privacy@enpam.it 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è la Fondazione ENPAM, con sede legale in Piazza 

Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. 

 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il responsabile del trattamento, designato ai sensi dell’articolo 29 del decreto sopra citato, è il Direttore delle 

Risorse Umane pro-tempore. 

 

 

FORMULA DI CONSENSO 

D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

Il sottoscritto, preso atto della informativa ricevuta dalla Fondazione ENPAM, che dichiara di aver letto; preso atto 

dei diritti di cui all’art. 7 del decreto, esprime, ai sensi dell’art. 23, il proprio consenso al trattamento dei dati 

sensibili e/o giudiziari inseriti nel proprio curriculum vitae, per le finalità descritte nell’informativa.  

Roma, ....................................                   In fede . .................................................  

                                                                                                   (firma leggibile) 
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ALLEGATO – Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a)  dell'origine dei dati personali;  

b)  delle finalità e modalità del trattamento;  

c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 


