INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“Regolamento”)
La Rete Cardiologica in qualità di Titolare del trattamento con sede legale in via Carlo Parea n. 4, 20138 –
(“Rete” o “Titolare”), presso la Direzione Scientifica del Centro Cardiologico Monzino, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento, la informa che i dati personali acquisiti mediante il 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 uno degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (“IRCCS”) facenti parte della Rete Cardiologica. Per tale ragione, nel
caso in cui il suo profilo fosse valutato idoneo alla figura professionale richiesta, i dati raccolti dal Titolare
nell’ambito del processo di selezione verranno trasmessi all’IRCSS che assumerà il ruolo di suo datore di
lavoro.
Il trattamento dei dati avverrà sia con l’ausilio di supporti manuali sia di strumenti informatici, con modalità
idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 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”). 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. 6.1.a) del Regolamento “l'interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” e, per quanto riguarda
l’esenzione dal divieto di trattamento dei dati particolari, art. 9.2.a) del Regolamento “l'interessato ha
prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati […]”). Eventuali dati particolari indicati dai
candidati in assenza di consenso al trattamento verranno cancellati dagli archivi del Titolare.
I suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori della Rete 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 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.
Per esercitare i suoi diritti in tema di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, conservazione, opposizione
può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati della Rete scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
dpo@retecardiologica.it. 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).
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