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Informazioni Personali 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Città/stato/CAP  

Documento N°  

Codice fiscale  

Telefono   

Anni di esperienza    

Indirizzo di posta 
elettronica  

 

Documenti allegati  
   Curriculum vitae 

         Titolo di studio  
   Attestati corsi  
   Contratto di lavoro 
   Buste Paga 
 

Dichiarazioni  

Ai sensi dell’articolo 3 comma “d” del bando in oggetto dichiaro di avere le 
seguenti condanne penali e/o procedimenti penali pendenti: 

 
 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 3 comma “d” del bando in oggetto dichiaro di non 
avere condanne penali e/o procedimenti penali pendenti. 
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Informativa Privacy 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi e selezioni a vario 
titolo banditi da società Ferrovie Udine Cividale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 – GDPR.  
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR), è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi e 
selezioni a vario titolo banditi da Società ferrovie Udine Cividale SRL. 

 
 
DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO  
Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con 
documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Società Ferrovie Udine Cividale SRL con 
sede in via Peschiera 30 - 33100 - Udine (UD). 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Abbiamo designato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali. Se lo desidera, per 
qualsiasi richiesta in materia di protezione dei Suoi dati personali e sull’esercizio dei Suoi diritti 
può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), scrivendo a 
"Responsabile della protezione dei dati" all’indirizzo del Titolare oppure all’indirizzo e-mail 
dpo@ferrovieudinecividale.it.  
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 1, lett. e) e artt. 9 e 10 del GDPR. 
 
FINALITÁ DEL TRATTAMENTO  
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, la Società Ferrovie Udine Cividale SRL, in 
qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, 
al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo 
svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, i dati 
da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, 
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mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove 
selettive e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione;  
b) gestione della valutazione, determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria; 
c) accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di 
agevolazioni durante le prove concorsuali; 
d) accertamento eventuali condanne penali interdittive per la partecipazione alla selezione  
 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b) e d) è obbligatorio. Il 
conferimento dei dati personali di cui alla lettera c) è facoltativo, fermo restando che in 
assenza di tali dati l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge o 
dovute dalla società durante le prove concorsuali. 
 
DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO  
I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti per il raggiungimento delle finalità su 
esposte, quali ad esempio:  
- nome e cognome;  
- data e luogo di nascita;  
- codice fiscale;  
- residenza;  
- cittadinanza;  
- dati di contatto,  
- documento di identità;  
- curriculum vitae;  
- eventuali condanne penali,  
- titoli di studio;  
- dati relativi alle carriere precedenti  
- esiti di concorso e quanto altro da Lei fornito al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione alla procedura selettiva, per permettere lo svolgimento della stessa nel 
rispetto della normativa vigente in materia e delle eventuali successive procedure finalizzate 
alla presa di servizio 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
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Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici, 
comunque, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta e il 
trattamento dei dati avvengono nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e delle 
basi giuridiche del trattamento su citate, con l’ausilio di strumenti atti a registrare, 
memorizzare e conservare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e 
tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali possono essere 
conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di 
archiviazione imposti dalla normativa vigente. I restanti dati raccolti (tracce e prove 
concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dai 
Regolamenti della società.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere alla Società Ferrovie Udine 
Cividale, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 
 • l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
 • la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
 • la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 
essere obbligatoriamente conservati dalla società e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento;  
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  
Lei ha altresì il diritto:  
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca.  
MODALITÁ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo ai contatti del Titolare o del RPD 
all’indirizzo di posta elettronica, dpo@ferrovieudinecividale.it.  
 

Data: ________________    Firma: ______________ 
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