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Candidature e partecipazione alle selezioni esterne del personale 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Anas S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali per la gestione delle attività di ricerca e selezione del 

personale, La invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali.  

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 

 Anas S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato e Direttore 

Generale pro-tempore, contattabile all’indirizzo pec anas@postacert.stradeanas.it, con sede 

legale in via Monzambano 10 - 00185 Roma; 

 il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it. 

 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere i seguenti: 

a) Dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza, stato civile, professione), 

codice di identificazione fiscale, identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), 

dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), percorsi formativi ed eventuali esperienze lavorative. 

b) Dati inerenti al processo selettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: liste di idonei/non 

idonei, certificati attestanti il possesso di titoli di studio/patenti/etc., test di valutazione, schede di 

valutazione in merito all’esito dei colloqui tecnici/conoscitivi svolti dal candidato.   

c) Dati Particolari: appartenenza a categorie protette, ad esclusione della patologia per la quale è 

stata rilasciata la relativa certificazione.  

Il candidato non dovrà indicare alcun dato idoneo a rilevare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la vita sessuale o l’orientamento sessuale, 

nonché dati idonei a rilevare lo stato di salute, ad esclusione dei dati di cui alla lett. c) della presente 

sezione. 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati 

 

a) Per i dati di cui alla lett. a), b) della sezione II, la finalità perseguita è la ricerca e la selezione del 

personale. La base giuridica del trattamento di dati è, ai sensi dell’art. 6 par. 1) lett. b) del GDPR, 

l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 

b) Per i dati di cui alla lett. c) della sezione II, la finalità perseguita è lo svolgimento degli adempimenti 

in favore di soggetti appartenenti a categorie protette. La base giuridica del trattamento di dati è, 
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ai sensi dell’art. 9 par. 2) lett. b) del GDPR, l’assolvimento degli obblighi e l’esercizio di diritti specifici 

del Titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 

sociale (nel rispetto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68). 

c) Per i dati di cui alle lett. a), b) e c) della sezione II, la finalità perseguita è l’accesso agli atti ai sensi 

della legge n. 241/1990. L’accesso è garantito nel rispetto delle previsioni dell’art 24 della citata 

legge, con esclusione, in particolare, dell’accesso ai documenti amministrativi contenenti 

informazioni di carattere psicoattitudinale. La base giuridica del trattamento dei dati di cui alla lett. 

a) e b) della sezione II è, ai sensi dell’art. 6 par. 1) lett. c) del GDPR, l’obbligo legale (legge 7 agosto 

1990, 241). La base giuridica del trattamento dei dati di cui alla lett. c) della sezione II è, ai sensi 

dell’art. 9 par. 2 lett. f) del GDPR, la necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 

giudiziaria.  

Il conferimento dei dati per il perseguimento della finalità di cui alla lett. a) della presente sezione è 

necessario e il mancato conferimento comporterà per ANAS S.p.A. l’impossibilità di prendere in 

considerazione la Sua candidatura. 

Il conferimento dei dati per il perseguimento della finalità di cui alla lett. b) della presente sezione è 

necessario e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per Anas S.p.A. di assicurare gli 

adempimenti in favore di soggetti appartenenti a categorie protette. 

Il conferimento dei dati per il perseguimento della finalità di cui alla lett. c) della presente sezione è 

necessario e il mancato conferimento comporterà per ANAS S.p.A. l’impossibilità di applicare la normativa 

vigente in materia di accesso agli atti amministrativi. 

 

 IV. Soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati  

 I dati personali acquisiti per il perseguimento delle finalità sopra indicate saranno trattati dai seguenti 

soggetti: 

 Ambito riconducibile a Anas S.p.A.: 

- soggetti che operano alle dipendenze di Anas S.p.A. e ne abbiano necessità per la mansione 

svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti saranno opportunamente istruiti al 

fine di evitare la perdita, la distruzione, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o 

di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi; 

- soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS S.p.A.  

rientranti nelle seguenti categorie:  

o società, consulenti e professionisti esterni per il reclutamento, la selezione e la 

valutazione del personale; 

o società di servizi informatici per la gestione e manutenzione della banca dati 

candidature. 

L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo e-mail: 

datamanagerrisorseumane@stradeanas.it 

mailto:datamanagerrisorseumane@stradeanas.it
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V. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

 

I dati personali verranno conservati sulla banca dati per un periodo di tempo di 12 mesi dall’inserimento 

della candidatura o dall’ultima modifica.  

I dati personali afferenti i curricula dei candidati risultati idonei ma non assunti sono conservati per un 

periodo di tempo di 24 mesi dalla conclusione della stessa per finalità di gestione della Lista Idonei. 

I dati personali contenuti nella documentazione afferente la selezione sono conservati per 10 anni dalla 

conclusione della stessa per garantire l’espletamento di eventuali accessi agli atti ai sensi della legge n. 

241/1990.  

I dati personali potranno essere trattati per un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto 

interruttivo e/o sospensivo, ad esempio l’avvio di un procedimento giudiziario, del termine di 

conservazione previsto che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.  

 

 
VI. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In 

particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere ad ANAS S.p.A., 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità. Inoltre può proporre 

reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti ad ANAS S.p.A. contattabile a 

datamanagerrisorseumane@stradeanas.it, ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer 

contattabile all’indirizzo mail: protezionedati@stradeanas.it.  
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