INFORMATIVA SELEZIONE DEL PERSONALE
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
L’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. (“ISMETT” o “Istituto”) fornisce
servizi sanitari all’avanguardia, grazie alla collaborazione con il Gruppo UPMC di Pittsburgh (Stati Uniti). Per
garantire la collaborazione con tali strutture di assoluta rilevanza mondiale, la gestione dell’Istituto è stata
affidata a UPMC Italy S.r.l. (“UPMCI”), controllata italiana del Gruppo UPMC.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), ISMETT e UPMCI, in qualità di Contitolari
del trattamento, Le forniscono le seguenti informazioni.
I dati personali riportati nel Suo curriculum vitae e le eventuali ulteriori informazioni raccolte nell’ambito della
selezione (attestati, titoli, scheda candidato, ecc.) verranno trattati unicamente per valutare la possibilità di una
Sua collaborazione o assunzione presso ISMETT o UPMCI, a seconda di chi rivestirà il ruolo di datore di lavoro o
del soggetto con cui verrà intrattenuto il rapporto di collaborazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia
con l’ausilio di strumenti informatici sia di supporti cartacei, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è
rappresentata dall’art. 6.1.b) del Regolamento (“esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato”).
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per poter valutare la Sua candidatura e la mancata indicazione di questi
ultimi può precludere tale valutazione. Le chiediamo di inserire nel curriculum vitae solo i dati necessari a
valutare il Suo profilo, astenendosi dall’indicare informazioni che il Regolamento definisce quali “dati particolari”
(per esempio, informazioni relative alla Sua salute, opinioni politiche o sindacali) che possono essere trattate
solo con il Suo consenso, quale base giuridica del trattamento (art. 9.2.a) del Regolamento - “consenso esplicito
dell’interessato al trattamento”). Ove Lei appartenga ad una c.d. “categoria protetta” e voglia avvalersi dei
vantaggi riconosciuti dalla Legge n. 68/99 ovvero ritenga necessario indicare altri dati particolari a Lei relativi, Le
chiediamo di acconsentire al trattamento di tali informazioni (barrando l’apposita casella nel box sotto
riportato). Qualora non intendesse acconsentire al trattamento dei predetti dati, potrà in ogni caso inviare la
Sua candidatura senza indicare l’appartenenza alla categoria protetta ovvero altri Suoi dati particolari. Eventuali
dati particolari indicati dai candidati in assenza di consenso al trattamento verranno cancellati dagli archivi dei
Contitolari.
In caso di candidature spontanee, i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi a
decorrere dalla data di ricezione del Suo curriculum vitae, ovvero da quella della comunicazione dell’ultimo
aggiornamento dello stesso. In caso di partecipazione ad una selezione, la documentazione (ad esempio, schede
di valutazione, test, CV, schede candidati, ecc.) verrà invece conservata dai Contitolari per un periodo massimo
di 10 anni dalla data di chiusura della selezione stessa, in archivi separati accessibili solo ove sussista la necessità
di tutelare i propri diritti in giudizio (in questo caso la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art.
9.2.f) del Regolamento “trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria”). Tale periodo decorrerà a partire dalla fine dell’anno in cui è stato pubblicato l’avviso di selezione. I
Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori dei Contitolari che si occupano della selezione
del personale e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del
trattamento medesimo. I Suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti terzi - quali ad esempio società
di ricerca del personale, nominati Responsabili del trattamento, che forniscono servizi accessori o strumentali
all’attività dei Contitolari - nonché a società facenti parte del Gruppo UPMC (base giuridica del trattamento è
l’art. 6.1.f) del Regolamento “l’interesse legittimo del titolare”). I dati non verranno in alcun modo diffusi.
Contitolari del trattamento sono ISMETT - Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione
S.r.l. e UPMC Italy S.r.l., entrambe con sede in via Discesa dei Giudici 4, 90133 Palermo.
È stato designato il Responsabile della protezione dei dati presso ISMETT contattabile ai seguenti indirizzi:
ISMETT S.r.l. - Responsabile della Protezione dei dati, Via Discesa dei Giudici n. 4, 90133 Palermo; email:
dataprotectionofficer@ismett.edu.

Ha diritto, in qualità d’interessato, di ottenere dai Contitolari, nei casi previsti, l'accesso ai Suoi dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che La riguardano o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati presso ISMETT (ISMETT S.r.l. - Responsabile della Protezione dei dati, Via Discesa dei Giudici
n. 4, 90133 Palermo; email: dataprotectionofficer@ismett.edu) ovvero il Referente del trattamento - Area
Risorse Umane, reperibile presso le sedi dei Contitolari ovvero all’indirizzo email personale@ismett.edu. Un
modello per l’esercizio dei diritti predisposto dall’Autorità Garante è reperibile qui.
Ove ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento ha diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2018

