Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento” o GDPR) e la normativa italiana di completamento
stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, ed in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo qui di seguito sulle modalità e sulle
finalità con cui UIRNet S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po n. 12, in qualità Titolare del trattamento, tratterà
i suoi dati personali. La preghiamo di leggere attentamente la presente informativa privacy prima di conferirci
dati personali che la riguardano e, ove richiesto, acconsentire al loro trattamento. La preghiamo di considerare
che la presente informativa privacy riguarda il trattamento dei dati personali relativi alle candidature spontanee
per ricoprire posizioni lavorative ed incarichi professionali presso di noi.
***
1. Natura del conferimento dei dati
I suoi dati personali sono forniti direttamente da Lei quando invia un curriculum vitae, al fine di una candidatura
spontanea. Potremmo, inoltre, ottenere alcuni suoi dati personali (dati anagrafici; dati di contatto; dati relativi
alla formazione ed all’esperienza professionale; eventuali dati sensibili sullo stato di salute nel caso in cui Lei
appartenga ad una categoria protetta; altri dati tipicamente contenuti nei curriculum vitae) da social network,
elenchi e registri pubblici ed albi professionali, ad esempio nel caso in cui dobbiamo verificare le competenze
e le qualifiche professionali da Lei dichiarate.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario poiché, in caso di mancato conferimento, non
sarà possibile candidarsi a ricoprire una posizione presso di noi.
2. Finalità del trattamento
Tratteremo i suoi dati personali:
a) per perseguire il nostro legittimo interesse a selezionare le figure professionali adatte alle nostre esigenze
[art. 6, co. 1, lett. f), del Regolamento];
b) per adempiere ad obblighi di legge [art. 6, co. 1, lett. c), del Regolamento]. In particolare, qualora Lei
appartenga ad una categoria protetta, tratteremo i suoi dati personali relativi al suo stato di salute al fine
di adempiere agli obblighi di legge in materia. Inoltre, nei soli casi espressamente previsti dalla legge - ed
ove necessario in relazione alla posizione per cui Lei si è candidato - tratteremo i suoi dati personali,
anche giudiziali, per l’accertamento dei requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi.
3. Modalità e durata del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati su supporto informatico e cartaceo, con l’ausilio di moderni strumenti
elettronici e sistemi informatici (es. data base, elenchi elettronici, programmi di elaborazione dati), da soggetti
autorizzati da UIRNet S.p.A. all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed opportunamente
istruiti. I dati saranno tutelati attraverso idonee misure e procedure di sicurezza organizzative, fisiche e

logistiche, atte a garantirne la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato, nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR, anche in caso di intervento tecnico di manutenzione ed
assistenza delle apparecchiature informatiche.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, co. 1, lett. e), del GDPR, i dati riferiti alla sua candidatura spontanea
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità
di cui al precedente punto 2) e comunque non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della candidatura
spontanea. Nel caso in cui a quest’ultima segua un colloquio per la valutazione del suo profilo professionale
nell’ambito di una procedura di selezione di personale da parte di UIRNet, i dati da Lei trasmessi saranno
conservati per 5 anni. Apposita informativa sarà fornita nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro o
di conferimento di un incarico professionale.
4. Categorie di destinatari dei dati
Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della
selezione del personale. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti categorie
di soggetti, che, in qualità di Responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo svolgimento
della nostra attività, quali ad esempio: fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali; fornitori di
servizi amministrativi; professionisti esterni e consulenti. Potranno, altresì, venire a conoscenza dei suoi dati
Uffici di amministrazione pubblica, Autorità di pubblica sicurezza ed Autorità giudiziaria. Sarà possibile
l’accesso ai dati personali dell’interessato per fini ispettivi da parte degli organi preposti alla vigilanza nel
rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato da UIRNet ai sensi del D. Lgs. 8 giugno
2001 n. 231.
5. Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione europea
La informiamo che i suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi che si trovano al di fuori dell’Unione
europea (UE).
6. Diritti dell’interessato
Quale soggetto interessato al trattamento dei dati personali che La riguardano, ha il diritto di esercitare in
qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità, i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il
diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la
cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste
uno dei motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il
diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con
l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi
indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti). Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca

del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Le ricordiamo
che ha sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei
risiede o lavora.
Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), del
Regolamento.
7. Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati personali è UIRNet S.p.A., P. IVA 08645111009, con sede in Via Po, 12 00198 Roma, che potrà essere contattato, anche per esercitare i diritti di cui al precedente punto 6, ai seguenti
recapiti: indirizzo di posta ordinaria info@uirnet.it, indirizzo PEC uirnetspa@legalmail.it, Tel. 06.54221337
– 06.69922148, Fax: 06.54281133. Il Responsabile della Protezione dei dati, presso UIRNet S.p.a. con sede
in Via Po 12 - 00198 Roma, potrà essere contattato all’indirizzo di posta ordinaria dpo@uirnet.it, all’indirizzo
PEC dpo.uirnet@legalmail.it ovvero ai numeri telefonici 06.54221337 e 331.6726996.

