
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice 

in materia di protezione dei dati personali”) 
 
 
1. Titolare del Trattamento 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è AMT S.p.A. nella persona del suo Direttore Generale. Sede legale, Via L. 
Montaldo 2- 16137 Genova   E- mail amt.spa@amt.genova.it 
 
2. Data Protection Officer (DPO) 
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato un Responsabile per la Protezione dei dati 

personali (RPD / DPO come definito dal GDPR all’art. 37) a cui è possibile fare in qualsiasi momento 
riferimento per richieste relative ai propri dati personali ed il rispetto della propria privacy (GDPR Capo III - 

Diritti dell’Interessato), scrivendo all’indirizzo rpd@amt.genova.it. 
 
3. Finalità del trattamento dei dati 

 

I dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità: 
 

A) Ricerche ed eventuali selezioni di personale mediante loro inserimento nella banca dati di AMT 
S.p.A.  
Si precisa inoltre che i dati personali inseriti potranno essere oggetto di verifica, e qualora 
apparissero palesemente infondati, la registrazione sarà annullata 
 

B) Selezione di personale  
 
4. Base giuridica del trattamento 

  

La base giuridica del trattamento per la finalità di cui al punto 3 è l’espressione del Suo consenso al 
trattamento stesso.  
 
5. Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali 

 

I suoi dati personali e le valutazioni in oggetto potranno essere trattati anche da terzi autorizzati da A.M.T. 
S.p.A. al trattamento dei dati stessi e comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle categorie di 
soggetti di seguito indicate: 
 
-. Aziende incaricate dello svolgimento di eventuali selezioni di personale 

 

6. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per l’espletamento delle finalità di cui sopra (punto.3) ed 
è di tipo volontario. L’ incompleta compilazione del modulo ne preclude un idoneo inserimento nella banca 
dati.  

 
7. Accesso ai dati e portabilità 
 
E’ Suo diritto fino all’avvenuta cancellazione dei Suoi dati, chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali dallo stesso trattati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che la riguarda, nonché opporsi al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati. 



 
 
 
8. Revoca del consenso 
 
È suo diritto revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente rilasciato senza pregiudicare però 
la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca. Al fine di revocare il 
Suo consenso al trattamento sarà sufficiente inviare la Sua richiesta di revoca del consenso al Titolare del 
Trattamento inviando una e-mail all’indirizzo rpd@amt.genova.it 
 
9. Durata di conservazione del dato 
 
I dati di cui trattasi saranno conservati per il periodo strettamente necessario per il raggiungimento delle 
finalità indicate all’art. 3 e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi. Durante tale periodo La 
invitiamo comunque a verificare l’avanzamento delle ricerche di personale. 
 
10. Diritti dell’interessato 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ed art. 15 Regolamento UE 2016/679  che per Sua comodità 
riproduciamo.  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di  
strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante  
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
 3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione  
dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in  
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. Di seguito in sintesi l’elenco dei diritti dell’interessato come definiti dal GDPR al Capo III: 

• Informativa (art.12 e 13) 
• Rettifica (art. 16) 
• Cancellazione/Oblio (art.17) 
• Limitazione del Trattamento (art. 18) 
• Notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19) 
• Diritto alla Portabilità (art. 20) 
• Opposizione all’automatizzazione (art. 21) 

 



 
 11. Ricorso al Garante per la protezione dei dati personali 

Nel caso in cui dovesse ritenere che vi sia stata una violazione del Suo diritto alla protezione dei dati 
personali, è suo diritto proporre ricorso e/o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con le 
modalità e i termini riportati sul sito del Garante per la protezione dei dati personali 

. 
(      ) Letta e compresa l’informativa che precede, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le 
finalità di cui al punto 3. 
 
Dichiaro inoltre che le informazioni inserite nel modulo corrispondono a verità e autorizzo A.M.T.  S.p.A. al 
trattamento e alla comunicazione dei dati nonché alla loro eventuale valutazione, nei limiti indicati 
dall’informativa. 
 
 


