
 
Allegato sub 2 Avviso di selezione per assunzione n. 1 impiegato III livello CCNL commercio e Servizi

 

Fondazione di Partecipazione per l’Innovazion

Iscritta la n. 1009 del Registro delle persone giuridiche private

Via Benedetto Croce, 62  

 

ART. 13 R.U. 679/2016
 
Con la presente, in occasione della procedura di selezione
fornire alla S.V. l’informativa Privacy
recante disposizioni in tema di protezione delle persone fisiche conseguenti al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati. 
- IL TITOLARE DEL TRATTAME

L 'I NNOVAZIONE E LO SVILUPPO 

Pisa, avente i seguenti recapiti: Tel. 
Pec:fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it
Il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

telematici: 
E-mail: paolo.pieraccioni@fondazioneisi.org
IL RESPONSABILE DELLA PR OTEZIONE DEI DATI

privato, non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 37 primo comma e non ha nominato un proprio 
- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Fondazione la corretta gestione del procedimento finalizzato all’assunzione di una unità di 
personale (inquadramento al livello III del CCNL Commercio e Servizi
determinato fino al 31.12.2019 prorogabile ed eventualmente trasformabile in rapporto dilavoro a 
tempo indeterminato. I dati personali saranno conservati in un database ad uso esclusivo della 
Fondazione per il periodo di tempo infra indicato e cui la Fo
di scorrimento della graduatoria. 
- MODALITÀ DEL TRATTAME NTO

la riservatezza dei dati e sarà effettuatoattraverso idonea
- CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

nascita, domicilio, residenza, stato di salute, cittadinanza, casellario giudiziario, procedimenti 
disciplinari, nonché altri necessari per lo svolg
- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

richiesto il consenso dell’interessato a norma dell’
liberamente e consapevolmente manifestato dall’interessato e
l’apposita casella nel modulo di domanda
ma, in tale situazione, la Fondazione non potrà istru
procedimento.  
- I  DESTINATARI  DEI DATI PERSONALI

commissione) che operano presso il 
Pubbliche Amministrazioni ovvero 
Entrate)per lo svolgimento delle
I dati personali non saranno trasferiti
dell’Unione Europea né in Stati terzi
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

(nella forma del nome – cognome 
massimo di due mesi dalla conclusione della procedura
- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

informatici per un periodo non superiore ad anni
scorrimento della graduatoria di sogget
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Fondazione di Partecipazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale 

Iscritta la n. 1009 del Registro delle persone giuridiche private 

tto Croce, 62  – 56125 Pisa - P.IVA: 02247870500 C.F.: 9308755050

tel. 050/503275 - fax 050/512365 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

ART. 13 R.U. 679/2016 e D. Lgs 196/2003 e. ss. m. e i.

in occasione della procedura di selezione di cui all’avviso pubblico
Privacydi cui all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

recante disposizioni in tema di protezione delle persone fisiche conseguenti al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati.  

ITOLARE DEL TRATTAME NTO DEI DATI  è la FONDAZIONE DI PARTECI

VILUPPO IMPRENDITORIALE  (Fondazione ISI), Via B. Croce, 62 
i seguenti recapiti: Tel. 050 503275; e-mail: info@fondazioneisi.org

fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it 
RATTAMENTO  è il Dott. Paolo Pieraccioni contattabile ai seguenti domicili 

paolo.pieraccioni@fondazioneisi.orgPec: fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it
OTEZIONE DEI DATI la Fondazione Isi, come persona giuridica di diritto 

privato, non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 37 primo comma e non ha nominato un proprio 
 - I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per

la corretta gestione del procedimento finalizzato all’assunzione di una unità di 
inquadramento al livello III del CCNL Commercio e Servizi

determinato fino al 31.12.2019 prorogabile ed eventualmente trasformabile in rapporto dilavoro a 
I dati personali saranno conservati in un database ad uso esclusivo della 

Fondazione per il periodo di tempo infra indicato e cui la Fondazione si riserva di accedere in caso 
 

NTO - Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire
e sarà effettuatoattraverso idonea strumentazione telematica

ERSONALI i dati personali trattati sono nome, cognome, data e luogo di 
nascita, domicilio, residenza, stato di salute, cittadinanza, casellario giudiziario, procedimenti 
disciplinari, nonché altri necessari per lo svolgimento del servizio;  

TRATTAMENTO  per l’acquisizione ed il trattamento dei dati personali è
dell’interessato a norma dell’art. 6 lett. a) del Regolamento

liberamente e consapevolmente manifestato dall’interessato ed appositamente
nel modulo di domanda.L’interessato può negare il consenso al trattamento dati 

la Fondazione non potrà istruire la suadomanda e/o avviare il

DEI DATI PERSONALI  sono i funzionari o collaboratori (fra gli altri
che operano presso il Titolare. I dati personalipotranno essere comunicati

ovvero Enti Pubblici (fra gli altri: Inps, Inail, Agenzia delle 
per lo svolgimento delle pratiche connesse alle finalità assunzionali. 

I dati personali non saranno trasferiti dalla Camera di Commercio 
Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

ERSONALI : Si invita l’interessato a considerare che i propri dati personali 
cognome – C.F) saranno diffusi sul sito della fondazione per un periodo

massimo di due mesi dalla conclusione della procedura; 
DATI PERSONALI  sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o 

non superiore ad anni2 e sarà effettuata al solo scopo di assicurare lo 
scorrimento della graduatoria di soggetti collocati in posizione utile. 

iso di selezione per assunzione n. 1 impiegato III livello CCNL commercio e Servizi 

e e lo Sviluppo Imprenditoriale – ISI 

P.IVA: 02247870500 C.F.: 93087550500 

e i. 

di cui all’avviso pubblico, si procede a 
Regolamento Europeo n. 679/2016 

recante disposizioni in tema di protezione delle persone fisiche conseguenti al trattamento dei dati 

ONDAZIONE DI PARTECI PAZIONE PER 

(Fondazione ISI), Via B. Croce, 62 - 56125 
info@fondazioneisi.org ; 

contattabile ai seguenti domicili 

fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it 
la Fondazione Isi, come persona giuridica di diritto 

privato, non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 37 primo comma e non ha nominato un proprio DPO ;   
I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per consentire alla 

la corretta gestione del procedimento finalizzato all’assunzione di una unità di 
inquadramento al livello III del CCNL Commercio e Servizi) a tempopieno e 

determinato fino al 31.12.2019 prorogabile ed eventualmente trasformabile in rapporto dilavoro a 
I dati personali saranno conservati in un database ad uso esclusivo della 

ndazione si riserva di accedere in caso 

Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e 
strumentazione telematica e/o cartacea;  

trattati sono nome, cognome, data e luogo di 
nascita, domicilio, residenza, stato di salute, cittadinanza, casellario giudiziario, procedimenti 

per l’acquisizione ed il trattamento dei dati personali è 
art. 6 lett. a) del Regolamento 679/2016 che viene 

appositamente raccolto barrando 
il consenso al trattamento dati 

e/o avviare il relativo 

fra gli altri membri di 
potranno essere comunicati ad altre 

Inps, Inail, Agenzia delle 
 

dalla Camera di Commercio né in Stati membri 
 

Si invita l’interessato a considerare che i propri dati personali 
sul sito della fondazione per un periodo 

sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o 
e sarà effettuata al solo scopo di assicurare lo 
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- Lei ha diritto : 
� di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati;

� di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro com

� di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali:
� di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. In ogni caso, la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso
Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai 
seguenti recapiti: 
- via e-mail, all'indirizzo:info@fondazioneisi.org
- via fax al numero:: 050 512365; 
- via posta a: FONDAZIONE DI PARTECI

IMPRENDITORIALE  (Fondazione ISI)Via B. Croce, 62 
- via pec a: fondazione.innovazionesviluppo
INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AU

PARTECIPAZIONE PER L 'I NNOVAZIONE E LO 

procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
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di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
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; 
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali: 
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. In ogni caso, la revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca;

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai 

info@fondazioneisi.org  
;  

ONDAZIONE DI PARTECI PAZIONE PER L 'I NNOVAZIONE E LO 

(Fondazione ISI)Via B. Croce, 62 - 56125 
fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it; 

CESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO  - La 
NNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE  non adotta nel presente 

procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. 

iso di selezione per assunzione n. 1 impiegato III livello CCNL commercio e Servizi 

e e lo Sviluppo Imprenditoriale – ISI 

P.IVA: 02247870500 C.F.: 93087550500 

di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. In ogni caso, la revoca del consenso non 
prima della revoca; 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai 

NNOVAZIONE E LO SVILUPPO 

La FONDAZIONE DI 

non adotta nel presente 
procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, 


