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INFORMATIVA PRIVACY PER RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 
resa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 del 27/04/2016 

 
Desideriamo informarLa che il Reg. UE n. 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. è tenuta a fornirLe 
le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. 
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della riservatezza 
e dei diritti a ascrivibili all’Interessato. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il “Titolare” del trattamento è Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. avente sede in Ferrara, in via Foro Boario, 27, 
nella persona del Legale Rappresentante Stefano Masola. 
 
Responsabile Protezione dei Dati - RPD 
Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona di 
Francesca Roversi, che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:  
mail: privacy@fer.it 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati da Lei forniti sono solo quelli strettamente necessari al raggiungimento delle seguenti finalità: ricerca 
e selezione del personale. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti 
informatici/telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse ed in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei 
dati personali. I dati saranno conservati per la durata della procedura di selezione e, se previsto, sino al 
termine di validità della graduatoria e comunque per l’eventuale instaurando rapporto di lavoro. 
Si precisa, inoltre, che i predetti dati (in particolare quelli inerenti ai requisiti personali e al percorso 
professionale) potranno essere oggetto di verifica. 
 
OBBLIGATORIETA’ O FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
La informiamo che il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è indispensabile ai fini 
della selezione. Tuttavia, la mancanza dei dati richiesti preclude un idoneo trattamento della candidatura. 
Non esiste nell’ambito del presente trattamento un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 Regolamento (UE) 2016/679. 
 
COMUNICAZIONE E CONOSCENZA DEI DATI 
I dati sono resi accessibili a soggetti esterni come organismi pubblici o privati o di contratto, ovvero 
consulenti (sia persone fisiche che giuridiche) o fornitori della cui collaborazione Ferrovie Emilia Romagna 
s.r.l. si avvale e a cui la stessa ha conferito nomina a “Responsabile esterno del trattamento”, affidando 
degli incarichi per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing come per esempio la correzione di test 
psicoattitudinali, la valutazione del personale, ecc. 
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri dipendenti, specificatamente autorizzati a trattare 
tali dati in qualità di Responsabili o di Incaricati del trattamento per il perseguimento delle finalità 
sopraindicate.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Al Titolare del Trattamento Lei si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli 
da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, richiamati di seguito:  
➢ Art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali.  
➢ Art. 16 - Diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o 

incompleti. 
➢ Art. 17 (Diritto all’Oblio) - Diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati 

personali. 
➢ Art. 18 - Diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati 

personali. 
➢ Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Tale diritto potrà riguardare 
solo i dati trattati con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto. 

➢ Art. 21 - Diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che La riguardano. 

➢ Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione. 

Qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.  
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le fornirà informazioni in merito a 
tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione necessaria a garantire un trattamento corretto e 
trasparente. 
 
Per ulteriori informazioni, dettagli e aggiornamenti circa la policy privacy aziendale consultare la sezione 
“Privacy” del sito internet aziendale www.fer.it 
 
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
Ferrovie Emilia Romana s.r.l. 

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/

