
 
 
 

Privacy Policy 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

Candidati 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (da qui innanzi il “GDPR”), Roma TPL  da qui innanzi la 

“Società” fornisce le seguenti informazioni relativamente al trattamento dei dati personali (da qui 

innanzi i “Dati”) dei Candidati alle selezioni pubblicate dalla Società per l’assunzione del personale 

1. Titolare del trattamento e dati di contatto 

Il titolare del trattamento è Roma TPL S.c.a.r.l., con sede in Via Antonio Fontanesi, 24 00155, 

Roma RM (“Titolare”). 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection 

Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere 

qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente informativa, scrivendo a 

dpo@romatpl.it 

Per qualsiasi domanda o commento riguardante la presente Informativa, Vi preghiamo di contattarci: 

 via e-mail all’indirizzo segreteria@romatpl.it  
 via posta al seguente indirizzo: Roma TPL S.c.a.r.l., con sede in Via Antonio Fontanesi, 24 

00155.  
 

2. Dati personali raccolti e trattati  

I Dati raccolti si riferiscono alle informazioni contenute generalmente nel Curriculum Vitae del can-

didato.  

Inoltre, potrebbero essere raccolte anche informazioni che provengano da un controllo delle sue 

referenze come l’appartenenza a qualche istituzione, il percorso scolastico, la storia lavorativa ed 

altre informazioni rilevanti al fine di determinare la sua idoneità come candidato e di verificare  

la veridicità dei dati.  

Ciò potrebbe avvenire anche contattando i soggetti da lei indicati quali referenti, nonché i suoi pre-

cedenti datori di lavoro e qualunque altro soggetto con cui lei sia entrato in contatto nell’ambito della 

sua attività lavorativa. 

Oltre a questo, i Dati possono includere informazioni e immagini provenienti dal suo profilo su net-

work professionali, note prese durante i colloqui e commenti provenienti dai selezionatori. 

Inoltre, nel caso che lei superi l’iter selettivo (prova scritta, colloqui etc), i Dati possono includere la 



 
 
 
verifica di idoneità sanitaria al fine di addivenire alla stipula del contratto di assunzione (si precisa 

che in questa fase non vengono trattati dati specifici relativi allo stato di salute, ma solo certificazioni 

di idoneità/inidoneità al lavoro per cui si è stati selezionati). 

I Dati potranno essere aggiornati sulla base di informazioni reperibili pubblicamente e/o raccolti da 

soggetti terzi, e/o direttamente da lei.  

I Dati che verranno acquisiti non riguarderanno le convinzioni personali, l’affiliazione sindacale o 

politica nonché le opinioni politiche, religiose o sindacali, l’orientamento sessuale, lo stato di gravi-

danza, l’handicap, la razza, l’origine etnica, il colore, lo stato di salute (di seguito “Categorie partico-

lari di dati”), nonché fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale, a 

meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavo-

rativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento della 

stessa. 

 
3. Finalità e base giuridica dei trattamenti  

La raccolta ed il trattamento dei suoi Dati sono effettuati per le seguenti finalità:  

a) esecuzione di misure precontrattuali per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’atti-

vità di ricerca e selezione di personale della Società.  

Presupposto del trattamento: esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’inte-

ressato. 

Il conferimento dei Dati, ivi comprese le Categorie particolari di dati, deve ritenersi obbligatorio 

onde consentire alla società di adempiere alle esigenze di conoscenza e valutazione dei candidati 

nell’ambito della ricerca e selezione di personale nonché ad obblighi di legge, norme, regolamenti. 

Il mancato conferimento dei Dati potrà comportare l’impossibilità di dar corso al processo di ri-

cerca e selezione del personale e l’impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro. 

b) per finalità di contatto per successive proposte lavorative: in tal caso i suoi dati, e in particolare la 

sua email, numero di telefono ed altri recapiti, potranno essere utilizzati al fine di ricontattarla per 

successive proposte di lavoro, ove ne sussistano i requisiti.  

4. Chi ha accesso ai Dati e con chi essi sono condivisi 

 Ai suoi Dati possono avere accesso i dipendenti di Roma TPL debitamente autorizzati, i membri 

della commissione interne di valutazione, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, respon-

sabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi. 

5. Trasferimento dei dati  



 
 
 
I dati oggetto del trattamento non sono trasferiti al di fuori della UE. 

6. La sicurezza del trattamento  

La Società, tenendo conto dello stato dell’arte e della tecnologia oltre che dei costi di implementazi-

one, assicura misure organizzative e tecniche volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio e garantisce  riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi. Ù 

Il trattamento dei suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà 

essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei e garantire la sicurezza e la riservatezza mediante 

l’utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 

diffusione. 

 
7. Tempi di conservazione de dato  

I Dati saranno conservati su carta e/o elettronicamente per il solo tempo necessario ai fini per cui 

sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione definiti 

nell’Art. 5.1, lettere c) ed e) del GDPR. 

I Dati saranno custoditi per conformarsi agli obblighi regolatori, fiscali e contrattuali, per l’esercizio e 

la tutela dei diritti, e perseguire le summenzionate finalità del trattamento (inclusa per esempio 

l’eventuale possibilità d’inserimento di ulteriore personale secondo le regole di scorrimento delle 

graduatorie), in conformità coi principi di necessità, minimizzazione e adeguatezza. 

Poi, quando le summenzionate ragioni per il trattamento cesseranno, i Dati saranno anonimizzati, 

cancellati o distrutti. 

8. Diritti degli Interessati 

Ogni Interessato può esercitare i seguenti diritti definiti negli articoli 15-22 GDPR inviando una ri-

chiesta scritta alla Società ai summenzionati dettagli di contatto: 

 Accesso: potete ottenere informazioni relative al trattamento dei Vostri Dati e una copia degli 

stessi. 

 Cancellazione: potete richiedere la cancellazione dei Vostri Dati, nei limiti permessi dalla 

legge. 

 Obiezione: potete obiettare al trattamento dei Vostri Dati, sulle basi relative alla Vostra 

particolare situazione. Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell‘art. 21 

GDPR, la Società si riserva il diritto di valutare l’istanza, che non sarà accettata se ci sono 

ragioni legittime per procedere col trattamento che prevalgano sulle Vostre libertà e sui Vostri 

interessi e diritti. 



 
 
 

 Rettifica: ove consideriate che i Vostri Dati siano inaccurati o incompleti, potete richiedere 

che gli stessi siano modificati di conseguenza. 

 Limitazione: potete richiedere la limitazione del trattamento dei Vostri Dati. 

 Revoca del Vostro consenso: ove abbiate fornito il Vostro consenso al trattamento dei 

Vostri Dati, potete revocarlo in qualsiasi momento. 

 Portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, potete ottenere che i Dati forniti Vi siano 

restituiti o, ove tecnicamente fattibile, siano trasferiti a una terza parte. 

 

Altresì, ai sensi dell’art 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclami e istanze in merito al trattamento 

svolto dalla Società all’autorità di controllo competente, che in Italia è il Garante per la protezione 

die dati personali. 

La Società s’impegna a mantenere i Vostri Dati accurati e aggiornati. Perciò, qualora essi cambino, 

Vi preghiamo d’informarci il prima possibile  

La presente informativa è pubblicata sul nostro sito www.romatpl.it  nell’apposita sezione Privacy. 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: Maggio 2022 


