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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL TRATTAMENTO DEL CURRICULUM VITAE E 

PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

Ai sensi degli artt.12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  

 

 

Associazione Lirica e Concertistica Italiana AsLiCo, con Sede Legale in 20121 Milano, Via Ponchielli, 5 e Sede Operativa in 

22100 Como, Via Bellini, 3, tel. +39 031 270171, e-mail: info@aslico.org, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), riconosce l’importanza della protezione dei dati 

personali e considera la loro tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. 

In osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR e nella normativa nazionale applicabile si forniscono le dovute 

informazioni in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR. 

AsLiCo informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati personali 

verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa applicabile e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

Al fine di selezionare figure professionali per la Società, si richiede all’interessato di fornire i dati utili a verificare l’idoneità 

a ricoprire le posizioni lavorative e fornisce anche la possibilità di inviare la propria candidatura spontanea. I dati 

personali, anche particolari, volontariamente forniti e/o comunque inviati dall’interessato saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto del quadro normativo vigente e, in particolar modo, nel rispetto delle disposizioni poste a tutela 

della riservatezza dei dati personali.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Associazione Lirica e Concertistica Italiana AsLiCo, con Sede Legale in 20121 Milano, Via 

Ponchielli, 5 e Sede Operativa in 22100 Como, Via Bellini, 3, tel. +39 031 270171, e-mail: info@aslico.org 

 

2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 

AsLiCo potrà chiedere al candidato di fornire i dati identificativi e personali utili a verificare se la sua figura sia in linea 

con le esigenze professionali richieste. Il trattamento e l’inoltro dei dati potrebbe riguardare anche la categoria di dati 

c.d. particolari e/o giudiziari. Laddove le informazioni fornite ad AsLiCo dovessero riguardare dati di natura particolare 

(cioè dati che rivelino natura razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, 

adesione a partiti, sindacati, associazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), queste potranno essere raccolte e trattate solo con il previo consenso scritto 

dell’interessato. 
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3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Sia nel caso in cui il candidato abbia inviato i propri dati per presentare una candidatura spontanea sia nel caso in cui 

abbia inviato i propri dati per candidarsi a ricoprire specifiche posizioni aperte in risposta ad un annuncio e/o selezione, 

i dati saranno trattati per perseguire la finalità di reclutamento e selezione del personale di AsLiCo 

 

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 

sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 

GDPR. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e 

successivamente trattati. In ogni caso, i CV verranno conservati per n. 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione, 

successivamente verranno cancellati e/o distrutti.  

 

 5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi.  

I dati potranno essere invece comunicati, per le finalità sopra elencate, a società collegate ad AsLiCo.  

I soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati, potranno appartenere alle seguenti categorie: 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni, ivi compresa la 

gestione della posta elettronica, del sito internet e/o di singole sezioni del sito internet; 

- soggetti che forniscono servizi di assistenza e consulenza, ad esempio agenzie di lavoro interinale, consulenti del lavoro; 

- divisioni/aree interne di AsLiCo. 

I soggetti terzi sopra indicati svolgono la funzione di Responsabili del trattamento dei dati e sono stati nominati dal 

Titolare con specifico contratto. L’elenco dei Responsabili nominati è costantemente aggiornato e disponibile presso la 

sede operativa di AsLiCo. Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato. 

6.  BASE GIURIDICA - NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso nel CV del singolo candidato. L’interessato è libero di fornire i 

propri dati. Il mancato conferimento dei dati potrà determinare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla 

limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo 

decisionale automatizzato del GDPR 679/16, gli interessati esercitano i diritti scrivendo esclusivamente al Titolare del 

trattamento Associazione Lirica e Concertistica Italiana AsLiCo. all’indirizzo sopra riportato, anche a mezzo email, 

specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità 

che attesti la legittimità della richiesta. 
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Il Titolare ricorda che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle forme e nei modi previsti 

dall’art. 21 GDPR. 

In particolare, Lei ha diritto di: 

- conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, degli eventuali responsabili, dei soggetti o categorie 

di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, delle finalità e delle modalità del trattamento, 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 

- alla limitazione di trattamento, nei casi espressamente previsti all’art. 18 Reg. UE 2016/679; 

- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 

- proporre reclamo all’Autorità di controllo, nella figura del Garante della Protezione dei Dati Personali, accedendo 

al sito: www.garanteprivacy.it; 

- alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

cui li ha forniti; 

- avere copia dei dati trattati dal Titolare; 

- opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

Il testo completo degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 è disponibile presso la sede del Titolare del 

trattamento ed anche sul sito www.garanteprivacy.it. 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure 

di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con:  

Associazione Lirica e Concertistica Italiana As.li.co 

Via Bellini, 3, 22100 Como (CO) 

TEL.: +39 031 270171 

EMAIL: info@aslico.org 

 

8. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

AsLiCo si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente Informativa a propria 

discrezione e in qualsiasi momento. L’interessato è tenuto a verificare periodicamente le eventuali modifiche accedendo 

al sito: www.aslico.org. 

 


