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INFORMATIVA CANDIDATI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) 

 

Gentile Candidato, 

nella Sua qualità di Interessato, cioè di persona alla quale si riferiscono i dati personali da Lei forniti (di 

seguito denominati "Dati"), la sottoscritta ESU A.r.d.s.u. di Padova (di seguito “ESU” ), desidera metterLa al 

corrente di quanto segue. 

1. QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  
I Dati raccolti si riferiscono alle informazioni contenute generalmente nel Curriculum Vitae. Inoltre, potrebbero 

essere raccolte anche informazioni che provengano da un controllo delle Sue referenze (se effettuato) come 

l’appartenenza a qualche istituzione, il percorso accademico, la storia lavorativa ed altre informazioni rilevanti 

al fine di determinare la Sua idoneità come candidato. Oltre a questo, possono essere raccolte informazioni e 

immagini provenienti dal Suo profilo su network professionali (se applicabile), note prese durante i colloqui, e 

commenti che possano essere formulati durante il processo di selezione. I Dati potranno essere aggiornati sulla 

base di informazioni reperibili pubblicamente e/o raccolte da soggetti terzi, e/o direttamente da Lei. Inoltre, ESU 

si riserva la possibilità di effettuare idonee verifiche sulla veridicità dei Dati, in particolare in merito a titoli di 

studio conseguiti, precedenti esperienze lavorative, assunzione di incarichi professionali o di cariche istituzionali, 

anche contattando i soggetti da Lei eventualmente indicati quali referenti, nonché i Suoi precedenti datori di 

lavoro. 

 

I Dati che verranno acquisiti non riguarderanno le convinzioni personali, l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, informazioni relative alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale (di seguito “Categorie particolari di dati”), nonché fatti non rilevanti 

ai fini della valutazione della Sua attitudine professionale, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono 

sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante 

ai fini dello svolgimento della stessa. 

 

2. PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi Dati sono necessari all’esecuzione di misure precontrattuali e vengono 

effettuati per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione di personale 

dell’ESU. 

 

Presupposto del trattamento: esecuzione di misure precontrattuali. Il conferimento dei Dati, ivi comprese le 

Categorie particolari di dati nei limiti indicati sopra, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali, deve ritenersi obbligatorio onde consentire all’ESU di adempiere alle esigenze di conoscenza e 

valutazione dei candidati nell’ambito della ricerca e selezione di personale nonché ad obblighi di legge, norme, 

regolamenti. Il mancato conferimento dei suddetti potrà comportare l’impossibilità di dar corso al processo di 

ricerca e selezione del personale e la conseguente l’impossibilità di instaurare l’eventuale rapporto di lavoro. 
 

3. COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO 
Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato 

anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il trattamento avverrà 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza mediante l’utilizzo di procedure idonee ad 

evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 
 

I Suoi Dati saranno conservati per il solo periodo necessario alle finalità di selezione del personale (per una 

specifica posizione o anche per future posizioni di potenziale interesse). L’ESU prevede una verifica periodica 

dei Dati e della possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste.  

 

In ogni caso i Suoi Dati verranno conservati nei database aziendali per un periodo di tempo non superiore a 12 

mesi dalla scadenza dei termini utili per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la procedura concorsuale. 

Decorso tale termine di conservazione, i Dati saranno cancellati o resi anonimi.  
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4. CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI 
Ai Suoi Dati possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati dal Titolare del trattamento, nonché i 

fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento, che forniscono supporto per 

l’erogazione dei servizi.  

Potrà contattare l’ESU con le modalità previste nel paragrafo “Contatti” se desidera chiedere di poter visionare 

la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i dati. 

  

5. I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI 
AVANZARE RECLAMO DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Lei ha diritto di chiedere all’ESU: 

 

� l’accesso ai Dati che La riguardano, nonché la loro rettifica; 

� la cancellazione dei Dati;  

� la limitazione del trattamento;  

 

Inoltre, Lei ha diritto di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei Dati trattati dall’ESU, e, solo sussistendone i 

presupposti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, a chiedere la copia dei dati.    

 

L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad 

esempio la prevenzione o l’identificazione di reati) di interessi dell’ESU. Nel caso in cui Lei esercitasse uno 

qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere dell’ESU verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le 

sarà dato riscontro, di regola, entro un mese. 

 

6. CONTATTI 
I dati di contatto dell’ESU, quale titolare del trattamento, sono: ESU DI PADOVA, Via San Francesco n. 122 

– 35121 – PADOVA, Settore Risorse Umane e Organizzazione, VERONESE Ivo, tel. 0498235650. 

Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali, potrà contattare l’ESU 

all’indirizzo PEC: esu@cert.esu.pd.it o il DPO all’indirizzo dpo@esu.pd.it 

 

 

Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti 

disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

 

Luogo, data………………………………………… 

 

 

Il Titolare del trattamento 

ESU DI PADOVA – il Direttore 

Stefano FERRARESE 

 

 

Il Candidato per presa visione 

(FIRMA) 

 

……………………………………………. 
 


