Informativa sulla tutela dei dati personali rivolta ai candidati di selezioni ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003
(come novellato dal D.lgs. 101/2018)
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Società Trentino trasporti S.p.A. — Via Innsbruck 65 —
38121 TRENTO tel. 0461.821000, fax 0461.031207 e-mail: info@trentinotrasporti.it pec:
pec@pec.trentinotrasporti.it.
2. Responsabile della protezione (RPD o DPO)
La Società ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali (data
protection officer - DPO) interno, la dott.ssa Luciana Acler, a cui Lei potrà rivolgersi in via
generale per le questioni attinenti la protezione dei dati personali e i relativi diritti. I
recapiti del DPO sono i seguenti:
• telefono: 0461/031405 - 3665708669
• e-mail: dpo@trentinotrasporti.it
• pec-mail: pec@pec.trentinotrasporti.it
3. Dati personali oggetto del trattamento
I dati che potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopraindicata e degli obblighi di riservatezza si riferiscono generalmente alle
informazioni contenute nel curriculum vitae. Potrebbero inoltre essere raccolte anche
informazioni che provengono da un controllo delle Sue referenze come il percorso
scolastico, la storia lavorativa ed altre informazioni rilevanti al fine di determinare la
Sua idoneità come candidato e di verificare la veridicità dei dati. Con riferimento
all’art.10 del Regolamento UE n. 2016/679 (Trattamento dei dati personali relativi a
condanne penali e reati), la vigente normativa prevede l’obbligo per Trentino trasporti
S.p.A. di eseguire verifiche presso le Pubbliche Autorità competenti sulle Sue
dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione alla selezione, o richiesta di
collaborazione/assunzione.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati solamente per finalità connesse all'eventuale
instaurazione di un rapporto di lavoro secondo i principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione
della conservazione, integrità e riservatezza, di cui all’art. 5 del Regolamento. La
base giuridica del trattamento per le finalità sopraindicate è l’art 6, par.1, lett.b del
Regolamento (esecuzione di un contratto).
Nel caso di selezioni di personale viaggiante viene richiesta copia della patente di
guida e CQC le quali saranno trattate per il solo scopo di verifica di possesso dei
requisiti.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di mancato conferimento il Titolare
non potrà dar corso alla valutazione della Sua candidatura e alle attività connesse.
La preghiamo inoltre di considerare che tra i dati da Lei conferiti attraverso il
curriculum vi possono essere categorie particolari di dati indicate all’art. 9 e 10 del
Regolamento. Il trattamento di tali tipologie di dati (quali ad es. fotografia,
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appartenenza a categorie protette, origine razziale o etnica, giudiziari) avviene in
relazione ai principi dettati dalle normative europee e nazionali, nonc hé secondo
quanto disposto dal provvedimento del Garante di data 5 giugno 2019.
5. Modalità di trattamento
Ai Suoi dati possono avere accesso i dipendenti, i membri della commissione di
valutazione debitamente autorizzati e formati, nonché i fornitori esterni, debitamente
identificati Responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei
servizi. La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare del
trattamento.
I dati saranno comunicati a soggetti terzi, diversi dai Responsabili, solo in forza di una
previsione di legge o regolamento e potranno essere oggetto di diffusione solo in
relazione ad eventuali obblighi di trasparenza cui il Titolare sia soggetto in relazione a
specifiche procedure di selezione pubblica.
Sarà Sua cura, in caso di modifica dei dati comunicati, dare avviso delle eventuali
variazioni a Trentino trasporti S.p.A..
I dati personali, comuni e particolari, non saranno oggetto di diffusione.
Non esiste, né è previsto il trattamento di dati all'estero.

6. I diritti dell’interessato
In relazione a quanto sopra, Lei potrà esercitare i diritti previsti in base alla normativa
vigente:
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o
l’integrazione (art. 16);
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21),
richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento
effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento ai punti di
contatto indicati al paragrafo 1), inoltrando apposita richiesta mediante lettera
raccomandata, posta elettronica o pec-mail.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (art.
77).
7. Tempi di conservazione
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario alle finalità di selezione del
personale.

F.to Il Titolare del trattamento
Trentino trasporti S.p.A.
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