
Informativa reclutamento personale stagionale 

“Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 679/2016” 
 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dalla Porto di Arenzano S.r.l. la quale fornisce di seguito 
le informazioni di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento è la Porto di Arenzano S.r.l. con sede legale in Lungomare Stati Uniti, 38, 
Arenzano, P.IVA 03164440103 (di seguito per brevità denominata Porto di Arenzano S.r.l.). 
Finalità del trattamento dei dati. 
I Suoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

• Per procedere alla selezione del personale stagionale; 

• Per redigere e pubblicare la graduatoria finale della selezione sul sito internet della Porto di 
Arenzano S.r.l.; 

• Per adempiere agli obblighi di legge in materia di selezione e reclutamento del personale da 
parte di Enti Pubblici; 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è la fase di selezione del personale necessaria al fine dell’eventuale 
conclusione del contratto di lavoro stagionale. 
Obbligatorietà al conferimento dei dati e conseguenze al loro mancato conferimento.   
Il mancato conferimento dei Suoi dati personali comporterà per Lei l’impossibilità di partecipare alla 
selezione del personale stagionale indetta dalla Porto di Arenzano S.r.l..  
Durata del trattamento.  
I Suoi dati personali acquisiti al momento della selezione saranno trattati per tutta la durata della 
stessa e, successivamente, fino alla prescrizione dei diritti tutelabili per mezzo di tali dati e fino alla 
decorrenza dei termini previsti per adempiere ad obblighi di legge. 
Destinatari dei dati 
I Suoi dati potranno essere inviati a:  

• Al personale interno incaricato della selezione; 

• Ad eventuali consulenti esterni che collaborano alla fase di selezione. 
Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul nostro sito internet alla 
pagina “amministrazione trasparente” per adempiere ad obblighi di legge. 
Diritti dell’Interessato 
Porto di Arenzano S.r.l. la informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento UE 
2016/679, di chiedere: 

• L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi; 

• La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

• La portabilità dei dati. 
I suddetti diritti potranno essere fatti valere dall’interessato scrivendo alla Porto di Arenzano S.r.l.  
all’indirizzo di posta elettronica privacy@portodiarenzano.it  o a mezzo posta ordinaria a: Porto di 
Arenzano S.r.l. Lungomare Stati Uniti, 38, 16011 Arenzano (GE). 
Diritto di reclamo 
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento), o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

Per presa visione della presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” 
 

Data:__________________________________________ 
 

Nominativo:_____________________________________ 
 
Firma___________________________________________ 

mailto:privacy@portodiarenzano.it

