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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(REG./UE n°679/2016) 

 
In data 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento UE n°679/2016 “relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e, pertanto, Le forniamo le 
informazioni necessarie. 
Preliminarmente e al fine di una chiara e completa comprensione della presente informativa e, quindi, anche ai 
fini di una corretta acquisizione del Suo consenso al trattamento dei dati Le specifichiamo le seguenti definizioni 
contenute nel Regolamento UE n°679/2016: 
- “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati – e quindi sia con modalità cartacea sia con modalità digitale - e applicate a dati personali o insiemi 
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione;  
- “Dato personale”: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale;  
In ossequio alla normativa vigente il trattamento dei dati personali effettuato dalla Casa di Cura Sant’Anna S.r.l. 
sarà improntato ai criteri di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei 
dati, esattezza, limitazione della conservazione, riservatezza, integrità, responsabilizzazione e sempre 
nell’ottica della tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, e esclusivamente per le finalità e secondo le 
modalità indicate nel proseguo della presente informativa. 
A. Titolare del trattamento dei dati è la Casa di Cura Sant’Anna S.r.l. in persona dell’Amministratore Unico pro 
tempore Dott. Benvenuto Meleddu).  
B. Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Irene Lepori contattabile presso Studio Legale Murru Lepori, 
Cagliari Via Tuveri 54/b oppure via e-mail all’indirizzo irene.lepori@studiolegaleemurru.com. 
C. Finalità del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti 
finalità:  
-valutazione CV per l’instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro. 
D. Modalità di trattamento dei dati  
I Suoi dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei e quindi in formato analogico sia mediante 
strumentazione elettronica/informatica/telematica e quindi digitalmente, in entrambi i casi nel pieno rispetto delle 
norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza. 
I Suoi dati saranno trattati, previa autorizzazione del Titolare del trattamento, dal personale amministrativo 
operante presso la Casa di Cura Sant’Anna S.r.l. sia in qualità di dipendente sia in regime libero professionale. 
Ciascuno dei predetti soggetti potrà trattare i dati esclusivamente nella misura in cui sia strettamente necessario e 
indispensabile per lo svolgimento delle specifiche mansioni e degli specifici ruoli e in ossequio e nel rispetto dei 
limiti, delle direttive e della discipline impartite dal Titolare del trattamento. 
E. Tempo di conservazione. Il tempo di conservazione dei dati è determinato secondo le seguenti modalità: 

1) in caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro per tutta la durata del rapporto e così fino alla cessazione 
del rapporto di lavoro; 

2) in caso di mancata conclusione di un contratto di lavoro in un anno. Alla scadenza del predetto termine la 
Casa di Cura provvederà alla cancellazione dei dati in suo possesso pertanto, al fine di una Sua candidatura 
sarà necessario provvedere all’invio di un nuovo CV aggiornato all’anno in corso. 

F. Conseguenze di un eventuale rifiuto: il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale/parziale al loro 
trattamento, potrà comportare comunque l’impossibilità, nostro malgrado, di concludere il contratto di lavoro.  
G. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale.   
Nello specifico i Suoi dati potranno essere trasmessi o comunicati alle Pubbliche Autorità alle quali la facoltà di 
accedere ai dati sia accordata dalla legge. 
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I dati non saranno in nessun caso diffusi; 
H. Diritti dell’interessato: l’interessato in qualsiasi momento Lei potrà esercitare i seguenti diritti, così come 
riconosciuti ai sensi dell’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, e nello specifico: 
i. diritto di accesso ai dati personali – in qualsiasi momento Lei potrà richiedere al titolare del trattamento di 
conoscere se è in corso un trattamento di dati che La riguardano e di ricevere quindi tutte le informazioni di cui 
all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, e così finalità del trattamento, tipologia di dati trattati, tempo di 
conservazione, ecc.; 
ii.diritto di rettifica – in qualsiasi momento Lei potrà richiedere la rettifica dei Suoi dati personali che risultino 
inesatti; 
iii. diritto alla cancellazione, diritto all’oblio – in tutti i casi previsti dall’art. 17 del Regolamento UE 
2016/679 8° mero titolo esemplificativo qualora il dato non sia più necessario, qualora revochi il consenso) Lei 
potrà chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali e la Casa di Cura Sant’Anna S.r.l. vi provvederà salvo le 
ipotesi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge, regolamenti, circolari; 

iv. diritto alla portabilità, in relazione ai soli dati che vengono trattati con modalità digitali Lei ha diritto di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 
riguardano forniti alla Casa di Cura Sant’Anna S.r.l. e ha altresì il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte della Casa di Cura Sant’Anna S.r.l. medesima; inoltre, sempre in 
relazione ai soli dati trattati con modalità interamente digitalizzate potrà richiedere alla Casa di Cura Sant’Anna 
S.r.l. la trasmissione diretta dei Suoi dati personali ad altro titolare del trattamento; 
v.diritto di limitazione potrà richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dal Regolamento; 

vi.diritto di opposizione, qualora ricorrano le ipotesi previste dal Regolamento Lei potrà opporsi al trattamento 
dei Suoi dati personali 
vii. strumenti di tutela – qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati abbia violato le disposizioni previste 
nel Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto a proporre reclamo al Garante Privacy per l’Italia, quale Autorità di 
controllo; inoltre qualora Lei ritenga che i diritti a lei riconosciuti dal  Regolamento UE 2016/679, siano stati 
violati dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del Trattamento Lei potrà proporre ricorso nanti le Autorità 
Giurisdizionali nazionali. 

viii. In ogni caso la Casa di Cura Sant’Anna fornirà le informazioni relative all'azione da Lei intrapresa riguardo a 
una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese 
dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto 
della complessità e del numero delle richieste. In tale ipotesi la Casa di Cura Sant’Anna S.r.l. La informerà di tale 
proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta 
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