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Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati personali,  la Società Finanziaria Regionale Valle d’Aosta Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A. 

(di seguito “Società” o “Finaosta”), Le sottopone l’Informativa privacy prevista per la tutela dei Suoi dati personali, ai sensi della normativa in 

materia (Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 

196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). 

Le informazioni di seguito riportate saranno utili per comprendere: 

• quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli; 

• come vengono utilizzati i Suoi dati e per quale motivo; 

• i diritti che ha a disposizione. 

 

 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è FINAOSTA S.p.A., con sede  in Via Festaz 22, 11100, Aosta. 

In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei Suoi dati. 

La Società si avvale di Responsabili Esterni del trattamento appositamente designati il cui elenco è consultabile sul sito internet alla sezione Privacy. 

Inoltre la Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati incaricato di garantire il rispetto delle norme relative al trattamento e alla 

protezione dei dati personali, contattabile ai seguenti recapiti: Via Festaz 22, 11100 Aosta, indirizzo email: accessoprivacy@finaosta.com. 

 

 
 

Tutti i dati personali che Lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e protezione dati personali, secondo 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, e saranno raccolti nella misura necessaria e esatta per il 

trattamento, e utilizzati avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato, al fine di garantirLe la riservatezza delle informazioni 

fornite. La Società, raccoglie, registra, consulta e in generale tratta esclusivamente i Suoi dati, contenuti nel curriculum, necessari al processo di 

ricerca e selezione di personale per i profili tempo per tempo ricercati (cariche sociali/professionisti/dipendenti/stagisti). 

In par@colare, Finaosta potrà usare i Suoi dati per le seguenti finalità: 

1) ricerca e selezione dei candida@ nonchè archiviazione dei Curricula funzionale al perseguimento della finalità di ricerca e selezione; 

2) aAvità preliminari all’instaurazione del rapporto di lavoro rela@vamente al processo di selezione e assunzione del candidato; 

La base giuridica che legiAma il traBamento è cos@tuita dall’esecuzione di misure precontraBuali adoBate su richiesta dell’interessato. 

3) far valere o difendere un diriBo in sede giudiziaria, nonché in sede amministra@va o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi 

previs@ dalle leggi, dalla norma@va europea, dai regolamen@; 

La base giuridica di tale finalità è l’accertamento, esercizio o difesa di un diriBo in sede giudiziaria. 

4) assolvere a disposizioni di legge, nonché di norme, codici, procedure approva@ da Autorità e altre Is@tuzioni competen@. 

La base giuridica di tale finalità è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggeBo il @tolare del traBamento. 

Qualora il Suo Curriculum contenesse da@ par@colari da Lei volontariamente forni@, ques@ ul@mi verranno traBa@ solo ed esclusivamente per le 

finalità sopra specificate. Se non streBamente necessario, Le chiediamo di non fornire tali @po di informazioni. 

In ogni caso, il traBamento di tali da@ trasmessi spontaneamente nell’ambito dell’invio di curricula non necessita del Suo consenso ai sensi 

dell’art. 111-bis del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D. Lgs agosto 2018, n. 101 nonché del ‘Provvedimento recante le 

prescrizioni rela@ve al traBamento di categorie par@colari di da@, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101’ dell’Autorità 

Garante per la protezione dei da@ personali.  

Il Titolare potrebbe, nelle ipotesi in cui ciò sia previsto da norme di diriBo, traBare categorie par@colari di da@ personali rela@vi a condanne penali 

e rea@, in par@colare si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in merito all’assenza di condanne per deliA non colposi 

o di non rives@re la qualità di imputato in procedimen@ penali per deliA in colposi né di avere in corso procedimen@ per l’applicazione di misure 

di sicurezza o di prevenzione, ad esempio, aBraverso la richiesta dei carichi penden@ o accesso al casellario giudiziale.  

Il conferimento dei Suoi da@ personali è un requisito necessario e l’eventuale mancato conferimento dei da@ richies@ comporterà l’impossibilità 

per il Titolare del traBamento di svolgere gli adempimen@ rela@vi alle finalità del traBamento con conseguente esclusione dalla procedura 

seleAva. 

Periodo di conservazione dei Suoi da3 

I Suoi da@ personali saranno traBa@ per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del traBamento sopra descriBo ed in ogni caso per un 

periodo di tempo non superiore a 1 anno dal conferimento,  

Trasferimento dei suoi da3 

La Società - senza che sia necessario richiedere il Suo consenso - può comunicare i Suoi da@ personali ad una categoria di soggeA meglio indica@ 

nel seguito, quali ad esempio: 

 - i componen@ della commissione di valutazione per le finalità connesse alla procedura di selezione; 

- En@ Pubblici, autorità Amministra@va e di seBore (i.e. Banca d’Italia), nonché a quei soggeA ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. 

DeA soggeA traBeranno i da@ nella loro qualità di autonomi @tolari del traBamento. 
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Diffusione dei da3 

I Suoi da@ personali non saranno diffusi, salvo che in adempimento di obblighi previs@ da leggi, da regolamen@ e dalla norma@va comunitaria, 

nonché da disposizioni impar@te da autorità a ciò legiAmate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nel qual caso la pubblicazione avrà 

luogo nei modi fissa@ dalla legge e riguarderà i soli da@ personali indispensabili al fine di adempiere agli obblighi stessi. 

  

 

 

Con riferimento ai Suoi dati, la normativa riconosce all’interessato specifici diritti, quali: 

•ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo accesso; 

•ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; 

•richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; 

•opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

•limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; 

•chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto; 

•revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto; 

•in relazione alla profilazione interamente automatizzata, qualora svolta, ottenere l’intervento umano del Titolare per esprime la propria opinione 

e di contestarne la decisione. 

   

Finaosta ha previsto sul sito internet, per la presentazione delle Sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui è 

possibile scaricare i moduli e trasmetterli compilati via mail all’indirizzo accessoprivacy@finaosta.com ovvero tramite raccomandata presso la sede 

legale di Finaosta, sita in Via Festaz 22, 11100 Aosta, all’attenzione del Responsabile alla Protezione dei dati, che traccerà le Sue richieste in un 

apposito registro.   

La informiamo che la Società si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui 

potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Società provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta. 

L’esito della richiesta Le verrà fornito per iscritto. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Finaosta si 

impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. 

Finaosta specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva o ripetitiva.  

  

In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle 

forme previste per legge, e per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante. 

  

  

 

I SUOI DIRITTI 


