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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
La Fondazione “Istituto Auxologico Italiano”, (di seguito anche solo Istituto Auxologico Italiano) in qualità di Titolare 
del trattamento dei Dati Personali (il “Titolare” ), intende fornirLe, nella Sua qualità di soggetto interessato 
(l’“Interessato”), le specifiche informazioni sul trattamento dei Suoi Dati Personali che si rende necessario con 
riferimento alla gestione della Sua candidatura, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche Reg. UE 2016/679) e della normativa europea e 
nazionale che lo integra e/o lo modifica.  
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, PARTICOLARI E RELATIVI ALLA SALUTE 

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Titolare del trattamento dei Dati Personali che La riguardano è la Fondazione “Istituto Auxologico Italiano”, con sede 
legale in Milano, Via L. Ariosto n. 13. L’Istituto Auxologico Italiano ha nominato un Responsabile della Protezione dei 
Dati (di seguito anche “regolamento”), nella persona del dott. Valerio Gatti raggiungibile al seguente indirizzo email: 
dpo@auxologico.it  
 
 

CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
I dati trattati dal titolare possono includere:  

- dati personali identificativi (per esempio, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine)  
- informazioni di contatto (per esempio, il numero di telefono e l’indirizzo email); 
- titolo di studio e percorso professionale.  

Attraverso il Suo curriculum vitae o successivamente, il Titolare potrebbe raccogliere anche categorie particolari di 
dati, ossia dati idonei a rivelare l’origine etnica o razziale, nonché lo stato di salute nella forma di appartenenze a 
categorie protette.  
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 
I dati che vengono da Lei forniti tramite l’invio del Curriculum saranno trattati per le seguenti finalità:  

- valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte e, in generale, per la gestione delle 
procedure di selezione dei dipendenti e collaboratori;  

- per contattarla al fine di programmare colloqui che si rendano necessari, utilizzando i dati di contatto da Lei 
forniti 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso di cui all’art. 6, par. 1, lett. a). Il conferimento dei Suoi 
dati per la finalità di gestione della candidatura è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe 
l’impossibilità per il Titolare di valutare il Suo profilo e di poter programmare eventuali colloqui.  
 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà – secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza – tramite supporti 
e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in 
particolare, delle misure di sicurezza applicabili, nonché delle pertinenti pronunce dell’Autorità Garante. Fatta salva la 
documentazione cartacea la quale viene conservata in armadi chiusi a chiave o in luoghi ad accesso controllato, tutti i 
Suoi Dati Personali vengono gestititi tramite il sistema informativo dell’Istituto Auxologico Italiano. Le politiche di 
autenticazione, di sicurezza, di privacy, di archiviazione e di consultazione dei dati sono univoche per tutte le strutture 
dell’Istituto Auxologico Italiano.  
 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I suoi dati saranno trattati per un periodo di 12 mesi dal loro conferimento e potranno essere utilizzati per contatti ed 
eventuali colloqui futuri. Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno cancellati definitivamente. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Regolamento 2016/679, agli artt. 15-22, Le conferisce numerosi diritti, tra i quali Le ricordiamo il diritto di chiedere al 
Titolare del trattamento l’accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che 
La riguarda, nonché il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali. Per esercitarli dovrà inviare raccomandata r.r. indirizzata all’Istituto Auxologico Italiano - Direzione 
Generale – Via L. Ariosto 13 – 20145 Milano, o mezzo fax al n.02.619112204, oppure mediante e-mail all’indirizzo: 
dpo@auxologico.it.  
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Il Regolamento 2016/679, agli artt. 15-22, Le conferisce numerosi diritti, tra i quali Le ricordiamo il diritto di chiedere al 
Titolare del trattamento l’accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che 
La riguarda, il diritto di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per esercitarli dovrà inviare raccomandata r.r. indirizzata 
all’Istituto Auxologico Italiano - Direzione Generale – Via L. Ariosto 13 – 20145 Milano, o mezzo fax al n. 
02.619112204, oppure mediante e-mail all’indirizzo: dpo@auxologico.it  
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