ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PROGETTO L.160/2019.
Prima di fornirci i Suoi dati personali, in qualità di Interessato, La preghiamo di leggere la presente informativa. Tale
documento è sempre dovuto, indipendentemente dal consenso espresso.
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale – in particolare:
• quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
• quelli che avremo occasione di richiederLe durante il processo di selezione;
• quelli spontaneamente da Lei forniti.
NOME _____________________________________ COGNOME __________________________________
NATO/A ____________________________________________________________ IL __________________
CODICE FISCALE _____________________________ RESIDENTE A _____________________________
VIA/P.ZA __________________________________________________________ N. _____ CAP ________
TEL.__________________________________________ CELL. _____________________________________
FAX_______________________________ E-MAIL _______________________________________________
1. I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di selezione meglio indicata
nell’avviso nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.
2. Le categorie particolari dei dati personali saranno trattate dall’ENS in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
9, paragrafo 2 del Reg. UE 2016/679 nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie di
riservatezza.
3. I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di selezione meglio indicata
nell’avviso nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia. Le
modalità del trattamento potranno, altresì, essere telefoniche, telematiche o postali.
Il conseguimento delle finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi.
I Terzi Destinatari dei dati potranno essere nominati in qualità di Responsabili del Trattamento dei dati stessi
per il periodo strettamente necessario a svolgere o fornire specifici servizi funzionali all’esecuzione delle
finalità (anche mediante trattamenti continuativi) quali società di servizi informatici, società di outsourcing,
consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati.
Nei trattamenti che avverranno da parte di Terzi è autorizzata solo l’esecuzione delle operazioni strettamente
necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è stato consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di attività di vigilanza, ispettive o di controllo.
4. I dati potranno essere:
- comunicati e diffusi nell’espletamento della procedura di selezione del personale;
- comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto del nostro ente;
- messi a disposizione del personale del nostro ente che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il
titolare ovvero il responsabile nominato in caso di sua assenza.
Ogni comunicazione dei dati personali effettuata a soggetti Terzi rispetterà le prescrizioni di cui al punto
precedente.
5. I dati da Lei forniti verranno registrati sia su supporti informatici protetti sia su modelli cartacei che verranno
da noi correttamente custoditi e protetti.
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6. Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini della selezione del personale.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata della procedura e comunque conservati
permanentemente nella gestione dei documenti di ENS.
7. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di rettifica;
- di cancellazione;
- di limitazione del trattamento;
- di opposizione al trattamento;
- alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@ens.it.
Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi
alla partecipazione all’avviso in oggetto raccolti presso ENS – Ente Nazionale Sordi, è necessario fornire le seguenti
informazioni:
Indicazione del Titolare dei Trattamenti
Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus Aps, legalmente rappresentato dal Presidente
Angelo Raffaele CAGNAZZO domiciliato presso la sede sociale in Roma – Via Gregorio VII, 120.
Indicazione del Responsabile Protezione Dati
Avv. Luca Sanna - Avv. Luca Sanna nato a San Donato Milanese il 02.09.1982, domiciliato presso il suo studio
“Pastori & Kollegen” in Roma, Via di Vigna Murata n. 1 e contattabile all’indirizzo mail: avv.lucasanna@gmail.com.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E SS. DEL REG. UE 2016/679

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati personali di
qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e giudiziari, nell’ambito delle finalità e modalità di cui
sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
A) l’acquisizione dei dati personali così come indicato dall’informativa;
B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 3.
Luogo __________________ Data ________________
Firma________________________________________
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