
Selezione per il conferimento di un incarico di 

prestazione d’opera  

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 

Ferrovie dello Stato Italiane SpA (FS SpA) prima di acquisire i Suoi 

dati personali nell’ambito della procedura di selezione per il 

conferimento di un incarico di prestazione d’opera, la invita a leggere 

attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali. 

 

 
I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 

Titolare 

FS SpA, rappresentata dall’Amministratore 

Delegato pro-tempore, è contattabile all’indirizzo 

mail titolaretrattamento@fsitaliane.it con sede 

legale in Piazza della Croce Rossa, 1. 

DPO 
Contatto del Data Protection Officer (DPO): 

protezionedati@fsitaliane.it. 

 

 

 
II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo 

 

 

Tipologia dati Dettaglio dati 

Dati acquisiti 

direttamente 

dall’interessato 

I dati personali oggetto di trattamento sono 

espressamente riportati nella domanda di 

ammissione alla selezione. La invitiamo, 

pertanto, a non fornire dati “particolari” ad 

eccezione di quelli espressamente richiesti 

e/o di quelli che siano da Lei ritenuti 

assolutamente indispensabili al fine di 

consentire a Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. un’adeguata valutazione della Sua 

candidatura. Si considerano “particolari” i 

dati personali idonei a rivelare, a titolo 

esemplificativo, l’origine razziale ed etnica, 

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l’adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e 

la vita sessuale. 

La informiamo, in ogni caso, che eventuali 

dati particolari da Lei volontariamente messi 

a disposizione di Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A – attraverso la compilazione della 

domanda di ammissione e/o l’invio del Suo 

curriculum vitae– potranno essere oggetto di 

trattamento unicamente per le finalità 

indicate nel paragrafo successivo. 

 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in 

modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

 

 
III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui 
suoi dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id Finalità 
Natura del 

conferimento 

Base 

giuridica 

a 

Selezione dei candidati con 

riferimento alla presente 

domanda di ammissione di 

cui all’Avviso Pubblico 

Avviso di selezione per il 

conferimento di un incarico 

di prestazione d’opera per 

Consigliera/Consigliere di 

Fiducia/2019  

Obbligatoria  Contrattuale 

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui 

al punto a) ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto potrebbe 

comportare l’impossibilità per FS SpA di prendere in considerazione 

la Sua candidatura e/o l’impossibilità di valutare adeguatamente il Suo 

profilo.  

 

 

 
IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi 
verranno comunicati  

 

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno 

trattati dai seguenti soggetti: 

 

Soggetti riconducibili a  

FS SpA 

Soggetti non direttamente 

riconducibili a FS SpA 

Società di servizi informatici Autorità giudiziarie 

 

I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente 

autorizzati da FS SpA o da aziende che agiscono in qualità di 

Responsabili del Trattamento, per conto di FS SpA, e che hanno 

sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i 

trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, 

e non verranno mai diffusi.  
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile 

richiedendolo all’indirizzo mail lavoraconnoi@fsitaliane.it. 

 

 

 

V. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo  

conserveremo i suoi dati 

 

I dati personali che ci ha fornito per effettuare l’attività di selezione 

dei candidati saranno conservati per 24 mesi e comunque non oltre 

ulteriori 12 mesi per il periodo necessario a tutti gli adempimenti 

connessi alla procedura selettiva allo svolgimento dell’incarico che 

Ella ricoprirà. 

 

 

 
VI. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli 

interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al 

trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a FS SpA, 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e 

la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità 

di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. 

 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a FS 

SpA contattabile a lavoraconnoi@fsitaliane.it ovvero rivolgendosi al 

Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail: 

protezionedati@fsitaliane.it.  
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