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Gentile Signore/a, 
in ossequio a quanto stabilito dalla normativa in tema di protezione dei dati desideriamo informarLa che: 

 Titolare del trattamento è Azienda Farmacie Comunali Spoleto Srl. con sede legale in Via San Benedetto, 109 - 06049 

Spoleto (PG), P. IVA 02874310549, tel. 0743-260403, fax 0743-260403 e-mail info@afcspoleto.it e PEC 

afcspoleto@pec.it;  

 Responsabile per la Protezione dei Dati è contattabile agli indirizzi e-mail dpo@afcspoleto.it e PEC  

giancarlo.dafieno@pec.it 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità riguardanti la selezione ad evidenza pubblica per la formazione 

di una “graduatoria di una lista di Farmacisti Collaboratori dalla quale attingere per eventuali assunzioni a tempo 

indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e/o per incarichi e sostituzioni a tempo 

determinato”, ovvero per lo screening/valutazione delle domande pervenute e dei Curricula Vitae dei candidati,  per la 

valutazione delle competenze dei candidati nonché per le eventuali comunicazioni da inviarsi agli stessi.  

 il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati appartenenti alle “categorie 

particolari di dati”, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale ed i dati relativi alla salute. I dati sanitari 

potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità al lavoro; 

 anche i dati appartenenti alle “categorie particolari di dati” da Lei forniti verranno trattati per tutte finalità 

riguardanti la selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una “graduatoria di una lista di Farmacisti 

Collaboratori dalla quale attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 

pieno o a tempo parziale e/o per incarichi e sostituzioni a tempo determinato”; 

 con esclusivo riguardo alla gestione della procedura di selezione e formazione delle graduatorie dalle quali attingere per 

le assunzioni, i suoi dati, compresi quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati”, verranno trattati dalla 

Società Sustenia Srl, con sede legale in Piazza Moncada n.1 ( Palazzina 1 Umbriafiere), 06083 Bastia Umbra (PG), P. 

IVA e C.F. 02256950540, Tel e Fax 075/5996417, e-mail info@sustenia.com , all’uopo nominata Responsabile per il 

Trattamento dei Dati ex art. 28 GDPR. 

 Il trattamento dei suoi dati, compresi quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati” verranno trattati per tutta 

la durata della selezione nonché per tutta la validità della graduatoria dalla quale attingere che rimarrà valida per tre anni 

dal recepimento a meno di eventuali ulteriori proroghe. 

 a semplice richiesta nei confronti del Titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento, avrà diritto di 

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali nonché di ottenerne rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

 qualora ritenesse violata nei propri confronti la disciplina in materia di protezione dei dati personali ed intendesse 

richiedere una verifica dell‘Autorità avrà diritto di proporre reclamo nei confronti dell'Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. Maggiori informazioni sull'attivazione di tale procedura potranno essere rinvenute sul 

sito istituzionale dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 . 

 il conferimento dei Suoi dati, compresi quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati” non è obbligatorio in 

quanto intrinseco nell’invio della candidatura in seguito alla lettura, comprensione ed accettazione della presente 

informativa sul trattamento dei propri dati; l’eventuale richiesta di cancellazione degli stessi e la conseguente cessazione 

del trattamento interromperanno ogni tipo di rapporto tra il candidato e la Afc Spoleto Srl. 

 il trattamento dei Suoi dati, compresi quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati” sarà effettuato con sia 

con modalità manuale, attraverso l'utilizzo di materiale cartaceo, che informatizzata a mezzo dispositivi elettronici e 

magnetici per l'archiviazione. 
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