
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
1. Titolare Del Trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è A.S.P. S.p.a., con sede in Corso Don Minzoni n. 86, IT-14100, Asti, Codice Fiscale e 
P.IVA 01142420056. 
 
2. Responsabile Della Protezione Dei Dati 
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 A.S.P.  S.p.a. ha designato un Responsabile della protezione dei 
dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo: A.S.P. S.p.a.  – Responsabile della protezione dei 
dati personali, Corso Don Minzoni n. 86, IT-14100, Asti;  
Email:  privacy@asp.asti.it; PEC rdp.privacy@pec.it; tel. 0141/434611  
 
3. Finalità del trattamento 
La informiamo che i dati da Lei forniti e l’eventuale curriculum vitae allegato saranno trattati per le seguenti finalità: 

 ricerca e selezione del personale da parte di ASP S.p.A. 
 invio di comunicazioni di servizio; 

 
4. Base giuridica e conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di 
considerare la candidatura. 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, comma 1 lett. b) del GDPR. 

5.  Dati particolari (ex dati sensibili) 

Nel caso in cui nei CV siano contenuti dati particolari (ad esempio, dati idonei a rivelare l’appartenenza a categorie 
protette) ASP S.p.A. tratterà soltanto i dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale nei limiti in 
cui l’acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione del rapporto di lavoro. 

6.  Soggetti che effettuano il trattamento e comunicazione dei dati 
Il trattamento verrà effettuato da dipendenti di ASP S.P.A. in qualità di persone autorizzate  al trattamento 
appartenenti all’Area Direzione del Personale. 
I Suoi dati, inclusi quelli particolari da lei eventualmente indicati nel format e/o nel c.v., potranno essere comunicati 
e trattati da ASP S.p.A., e da società di nostra fiducia, istruite al rispetto delle procedure ASP S.p.A. in ordine al 
trattamento di dati personali e nominate Responsabili del Trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.  
Ad esse potrebbero essere demandate la selezione dei c.v., la valutazione delle candidature, l’effettuazione di 
colloqui preselettivi e/o conoscitivi ed operazioni similari. 
Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione 
all’indirizzo del Titolare del Trattamento indicato al punto 1 della presente informativa ovvero un’e-mail a 
privacy@asp.asti.it. ovvero una PEC a rdp.privacy@pec.it. 
 
I Suoi dati non saranno trasferiti all’estero e non saranno oggetto di alcuna diffusione. 
 
 

7. Modalità del trattamento 

Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti informatici, che cartacei. 
Il Suo CV sarà conservato dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, limitazione della 
conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti, 
per un arco di tempo non superiore a 12 mesi dalla data di presentazione della candidatura e poi sarà cancellato. 

 


