
 
 

 

 

 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679, artt. 13 e 14. 

Selezione candidati per procedimento di assunzione dipendenti. 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei 

dati personali” con il presente documento la Messinaservizi Bene Comune SpA (MSBC) informa i 

candidati per il procedimento di assunzione di nuovi dipendenti che i dati personali raccolti su supporto 

cartaceo e/o supporto informatico saranno trattati secondo le modalità e finalità di seguito rappresentate: 

 

Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è la Messinaservizi Bene Comune SpA, società a capitale interamente pubblico, 

socio unico il Comune di Messina, operante in regime di “in house providing” nel settore della gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti entro l’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) coincidente con il territorio 

del Comune di Messina, Codice Fiscale/Partita Iva 03459080838; sede legale in Messina, Piazza Unione 

Europea, cap. 98122; sede operativa in Messina, Via Gagini n. 21, cap. 98122; capitale sociale € 

300.000,00; tel. 0906783558. Il rappresentante legale è l’arch. Giuseppe Lombardo. 

 

Responsabile della protezione dei dati. 

Il responsabile del protezione dei dati (DPO) è l’avv. Santi Interdonato, che può essere contattato 

attraverso l’email privacy@messinaservizibenecomune.it ovvero al recapito telefonico 090/6783558. 

 

Oggetto del trattamento. 

Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali da parte della MSBC 

comprende qualunque operazione di raccolta, registrazione, consultazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, cancellazione e 

distruzione degli stessi. 

 

Fonte dei dati personali. 

I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato o, in virtù di specifici accordi nel rispetto 

della normativa vigente, vengono forniti da aziende operanti nel settore della ricerca e selezione del 

personale. 
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Finalità del trattamento.  

I dati personali dei candidati vengono trattati per le seguenti esclusive finalità:  

 gestione della candidatura in ordine alla posizione lavorativa per cui si è manifestato interesse; 

 adempimento degli obblighi precontrattuali ed eventualmente contrattuali derivanti dalla 

costituzione del rapporto di lavoro; 

 adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 

o da un ordine dell’Autorità; 

 esercizio di diritti da parte del titolare del trattamento (per 

esempio il diritto di difesa in giudizio). 
 

Modalità del trattamento 

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, 

informatici e telematici ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

I dati personali sono trattati secondo logiche strettamente correlate alle stesse finalità, nonchè in 

applicazione dei principi indicati all’art. 5 del Regolamento Europeo2016/679, secondo cui i dati 

personali sono: 

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

• raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

• esatti e, se necessario, aggiornati; 

• adeguati, pertinenti e limitati. 

MSBC non intende trattare ulteriormente i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella 

rappresentata. 

 

Conservazione dei dati. 

I dati personali pervenuti in formato cartaceo o elettronico in sede di processo di selezione saranno 

conservati in forma digitale e/o cartacea, per l’esecuzione delle operazioni di selezione per un periodo di 

anni 10 (dieci anni) a decorrere dall’atto di raccolta.  

 

Comunicazione e diffusione. 

I dati personali non saranno diffusi e potranno costituire oggetto di comunicazione a diversi gruppi di 

incaricati all’interno di MSBC per le finalità di trattamento indicate, nonché agli organismi di vigilanza 

ed alle autorità giudiziarie nel rispetto di obblighi di legge.  
  

Diritti dell’interessato. 

L’interessato del trattamento dei dati personali può esercitare i seguenti diritti nei confronti di MSBC 

nella qualità di titolare del trattamento: 

 chiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

comunicati, ed acquisire la comunicazione degli stessi in forma intellegibile: 

 chiedere l’accesso ai dati personali;  

 chiedere la rettifica o la cancellazione, nonché la limitazione del trattamento dei dati personali 

che lo riguardano o anche opporsi al loro trattamento; 

 chiedere la portabilità dei dati, ossia che i dati forniti siano trasmessi all’interessato o ad altro 

titolare dallo stesso indicato, utilizzando un formato strutturato ed intellegibile. 



 
Ogni interessato ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale www.garanteprivacy.it.  

 

Modalità di esercizio dei diritti 

Le richieste aventi per oggetto l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato potranno essere formulate 

in forma scritta e presentate alla MSBC a mezzo email, fax o raccomandata a.r.. 
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