
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, AMI Ferrara s.r.l., in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali, informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in 

sede di presentazione delle domande è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle funzioni 

attinenti la procedura di selezione. 

Il trattamento sarà curato da personale appositamente incaricato, mediante procedure informatiche e 

manuali, secondo modalità e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nel rispetto della 

vigente normativa europea e nazionale. Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto al 

conferimento medesimo comporta l'inammissibilità della domanda. I dati vengono trattati secondo 

logiche strettamente connesse alle finalità sopra evidenziate, per il tempo necessario ed individuato 

dalle norme di legge e comunque in modo da garantire il rispetto delle disposizioni di legge, nonché 

la tutela della riservatezza, sicurezza, esattezza e pertinenza dei dati. 

I dati non sono trattati mediante processi decisionali automatizzati né sono oggetto di profilazione. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti cui la comunicazione è necessaria, funzionale e/o 

strumentale per l’esecuzione delle finalità specificate ovvero a soggetti cui è riconosciuta la facoltà 

di accesso in virtù di disposizioni di legge, regolamento o accordi contrattuali, i quali agiranno come 

autonomi Titolari del trattamento ovvero come responsabili esterni del trattamento, laddove 

appositamente nominati. 

I dati identificativi (nome e cognome) dei candidati ammessi alla selezione saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Società. 

Sono riconosciuti ai richiedenti i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/79, tra cui il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché di opporsi al trattamento. I diritti di cui sopra sono esercitabili mediante comunicazione da 

inviare all’indirizzo della sede legale della società, all'indirizzo ami@ami.fe.it. 

L’interessato inoltre, qualora ritenga violato uno o più dei propri diritti, può proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Privacy secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità. 

Si comunica inoltre che il titolare del trattamento è AMI Ferrara s.r.l., via S. Trenti, n. 35, 44122 

Ferrara (FE) nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Il Responsabile del trattamento è il 

Direttore, Dott. Michele Balboni. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al 

seguente indirizzo dpo@ami.fe.it - tel. 0532 599435. I dati di contatto sono pubblicati e aggiornati 

sul sito web della Società. 

 


