“Informativa Privacy Ales s.r.l.”
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14, GDPR 679/2016, Vi informiamo che tutti i dati raccolti saranno trattati
dal titolare Ales s.r.l. (p. iva 02457970925), con sede in Selargius, via Boccaccio, n. 8, in persona del legale rappresentante pro
tempore.
I dati raccolti, custoditi e trattati da Ales s.r.l. sono quelli relativi alle anagrafiche degli utenti registrati, che sono in
possesso delle credenziali per accedere alla sezione dedicata all’iscrizione ai concorsi (nome e dati anagrafici, indirizzo di
residenza, codice fiscale, titolo di studio, recapiti telefonici mobili o fissi, indirizzi di posta elettronica, documento di identità,
patente di guida, titoli preferenziali e ogni altra eventuale informazione che possa essere utile per l’assegnazione di punteggio
nelle gara concorsuale). Saranno inoltre custoditi i Curriculum Vitae inoltrati autonomamente dai candidati ai concorsi.
Tutti i dati raccolti, custoditi, gestiti e analizzati sono necessari e fondamentali per la corretta registrazione alla
piattaforma, per l’iscrizione ai concorsi e per assicurare il buon esito degli stessi attraverso l’assegnazione dei punteggi che
potrebbero dipendere dall’analisi dei dati raccolti.
I dati raccolti ci consentono inoltre di inviare comunicazioni attinenti all’oggetto per il quale sono stati forniti.
Il mancato consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di effettuare la registrazione alla piattaforma
oltre all’impossibilità di accedere alla sezione dedicata all’iscrizione e allo svolgimento delle prove relative ai concorsi gestiti da
Ales S.r.l. in favore dei soggetti terzi enti pubblici e privati.
I dati saranno trattati esclusivamente con sistemi informatici collegati ad una rete interna e ad un server esterno
concesso in dotazione dalla Società Aruba S.p.a. nominata responsabile esterno con scrittura privata sottoscritta in data
18/06/2018.
Tutti i sistemi informatici utilizzati da Ales s.r.l. sono costantemente aggiornati e protetti da software antivirus e
firewall. Ales s.r.l. è dotata di computer, chiavi usb e smartphone tutti adeguatamente protetti da password personale
periodicamente sostituita e dotati di numero identificativo. Ogni dispositivo è direttamente riferibile alla persona che lo utilizza.
I dati raccolti saranno custoditi e conservati per un termine di dieci anni decorrente dalla data di conclusione
dell’ultimo concorso per il quale è stata utilizzata la piattaforma e in ogni caso per i tempi imposti dagli obblighi di legge.
In ogni momento l’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento o al responsabile, l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano. L’interessato avrà inoltre diritto di
chiedere e ottenere la portabilità dei propri dati secondo la vigente normativa.
Ogni richiesta e/o informazione relativa alla custodia o al trattamento dei dati dovrà essere avanzata nei confronti
del titolare del trattamento mediante raccomandata A.R. da spedire all’indirizzo Via Boccaccio, 8 – 09047 – Selargius (CA) o
all’indirizzo di posta elettronica certificata alesconcorsi@legalmail.it
Tutti i dati raccolti saranno condivisi con l’ente pubblico o privato che avrà conferito mandato ad Ales s.r.l. per
l’organizzazione del concorso.
Resta salvo il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’autorità di controllo in merito a presunte irregolarità
nella gestione dei dati forniti.

