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Selezione per titoli, ex art. 8 del Regolamento Interno per il Reclutamento del

Personale approvato il 07/11/2017 (rev. 29 marzo 2018) per la formazione di una

graduatoria dalla quale attingere per l’eventuale successiva assunzione a tempo

determinato nel profilo di Addetto Generico. Pubblicato sul sito della So.G.Aer. S.p.A.

http://www.sogaer.it e della Sogaer Security Spa httn://www.sogaersecuritv.it in

data 30/07/2019.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

- Visto l’art. 19 del D.Lgs 175)2016 che prevede per tutte le tipologie di assunzione, comprese le

assunzioni con contratto a tempo determinato, l’obbligatorietà per le società in controllo pubblico

di stabilire i criteri e le modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi di

trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché dei principi di economicità e di celerità di

espletamento delle procedure, e la garanzia della adozione di criteri oggettivi e trasparenti di

selezione idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in

relazione alla posizione da ricoprire.

- Visto il Regolamento Interno per il Reclutamento del Personale approvato il 07/11/2017 (Rev.

29 marzo 2018).

- Visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione della Sogaer Security Spa.

- Visto il parere favorevole della So.G.Aer. S.p.A., in qualità di società controllante.

RENDE NOTO

ART. 1 INDIZIONE DELLA SELEZIONE

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Interno per il Reclutamento del Personale del 29 marzo 2018, è

indetta una selezione per titoli per l’individuazione e l’eventuale successiva assunzione, in relazione

alle specifiche esigenze operative della Società, con contratto a tempo determinato.

ARE 2 TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale assunto verrà attribuito il livello 7° del sistema di inquadramento contrattuale e sarà

applicato il trattamento economico previsto dal CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e

delle attività aeroportuali, nonché da eventuali integrazioni previste da disposizioni legislative e

contrattuali.

ART. 3 REQUIS PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare tutti i cittadini comunitari di ambo i sessi, in possesso della maggiore età, con

un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
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L’accertamento ditale requisito è demandato alla Commissione esaminatrice della selezione in fase

di colloquio conoscitivo/motivazionale.

I soggetti sopra individuati, al fine della partecipazione al bando, devono essere in possesso dei

seguenti requisiti soggettivi:

1. diploma di scuola media superiore;

2. conoscenza della lingua inglese con certificazione minima attastata al livello Bl;

3. patente di guida Categoria 8 in corso di validità;

4. godere dei diritti civili e politici;

5. non aver riportato condanne penali

6. non essere stato interdetto dai pubblici uffici della Pubblica Amministrazione per qualsiasi

motivo, o causa;

7. iscrizione nelle liste elettorali;

8. non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali;

9. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a

selezione e di non avere limiti di idoneità allo svolgimento di servizi esterni.

L’assenza anche di uno solo dei sopra elencati requisiti (dal punto i al punto 9’)

determina l’esclusione dalla procedura di selezione.

ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli interessati alla selezione dovranno presentare la domanda di partecipazione in carta semplice,

contenente le dichiarazioni di cui all’allegato A) del presente bando, entro il termine perentorio delle

ore 12:00 del 15/08/2019.

La domanda, rigorosamente in busta chiusa e con l’indicazione del seguente codice di riferimento

AG1408 puà essere presentata:

- a mani, presso l’ufficio del personale della Sogaer Security SpA, presso l’Aeroporto di Cagliari

Elmas, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì,

esclusi i giorni festivi.

Lo stesso ufficio, come ricevuta di consegna rilascerà copia fotostatica della busta con apponendo

il timbro aziendale e la data di consegna.

- a mezzo di raccomandata A/R indirizzata a Sogaer Security SpA, presso l’Aeroporto di Cagliari

Elmas, 09067 Elmas, con la precisazione che la domanda dovrà pervenire entro l’ora ed il termine

indicato e non sarà sufficiente, ai fini del rispetto del termine, la semplice spedizione della

domanda di partecipazione.

La Sogaer Security Spa non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni

dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica o di recapito da parte dei

concorrenti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito o
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dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Tutti i candidati in possesso di tutti i requisiti essenziali richiesti di cui al precedente art. 3, sono

automaticamente ammessi con riserva.

L’accertamento della mancanza anche di solo uno dei requisiti prescritti dal bando per l’ammissione

alla selezione, comporta comunque in qualunque momento, l’annullamento della candidatura.

ART. 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione esaminatrice è stata nominata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10

del Regolamento Interno per il Reclutamento del Personale.

ART. 6 PROCEDURA DI SELEZIONE

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, la

Commissione procede, in relazione a ciascun candidato, ad esaminare la domanda e ad accertare il

possesso dei requisiti di partecipazione.

L’accertamento della incompletezza della domanda e/o della assenza anche di uno solo dei

documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dal bando comporta l’esclusione dalla fase

di valutazione dei titoli e assegnazione del punteggio.

ART. 7 VALUTAZIONE DEI OLI

Al fine della individuazione dei lavoratori da ritenere idonei a formare il gruppo al quale ricorrere per

le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, sarà oggetto di considerazione il possesso

dei seguenti titoli di cui dovrà essere data evidenza nel Curriculum Vitae che sarà trasmesso

unitamente alla “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE” - (Allegato A); resta inteso

che la Società si riserva di effettuare le verifiche tutte, atte a confermare la veridicità di quanto

scritto nel CV.

Nel corso dell’esame del curriculum professionale saranno valutate le attività ed esperienze lavorative

e professionali, la partecipazione a corsi di formazione e di addestramento con superamento di prova

finale e quant’altro che per la sua connessione, evidenzi l’attitudine all’esercizio delle mansioni.

Nessun punteggio sarà attribuito nel caso in cui non venissero rilevate attività o esperienze lavorative

e formative significative ai fini della posizione organizzativa per la quale viene espletata la presente

procedura di selezione.

Saranno considerati titoli preferenziali:

1. Certificazione Enac di Addetto alla Sicurezza Aeroportuale.

2. Esperienza professionale maturata attraverso rapporti di lavoro subordinati in ambito di Security

Aeroportuale;

3. Conoscenza di ulteriori lingue, oltre all’inglese, attestate con certificazione minima Bl;
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4. Ulteriori titoli non classificabili nelle categorie precedenti, ma valutabili in rapporto ai contenuti

del profilo professionale del posto messo a concorso.

Art. 8 Documenti da allegare

1) modulo “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SEL.EZIONE” - (Allegato A);

2) curriculum vitae redatto su formato europeo, datato e sottoscritto, che dovrà contenere tutte le

indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di studio, di lavoro con l’esatta precisazione dei

periodi ai quali si riferiscono le attività svolte, le collaborazioni ed ogni altro riferimento che si

ritenga utile rappresentare;

3) modulo (o facsimile) di “ATrESTAZIONE TITOLI POSSEDUTI” - (Allegato B).

4) “INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI” - (Allegato C);

5) copia dell’attestato di formazione “Livello Bl” della lingua inglese;

6) copia attestato di formazione “Uvello Bl” della/e ulteriori lingue che si dichiara di conoscere;

7) fotocopia della patente di guida Categoria B in corso di validità, debitamente sottoscritta;

8) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta;

9) fotocopia del codice fiscale, debitamente sottoscritta;

lO)nrd foto formato tessera (Cognome e nome indicato nel retro);

L’assenza o l9ncompleteua anche di uno solo degli allegati sopra indicati comoorta l’esclusione dal

processo di selezione.

ART. 9 ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

La Commissione, dopo aver esaminato le domande di partecipazione dei candidati e la

documentazione comprovante i titoli, procederà ad attribuire i relativi punteggi in base ai criteri di

cui all’art. 7 del presente avviso.

ART. 10 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà stilata in base a quanto previsto dall’Art. 7 — Valutazione dei Titoli.

L’Amministratore Delegato, con proprio atto approva la graduatoria.

La graduatoria così definita verrà pubblicata e diffusa sul sito web (htto://www.sogaersecuriN.it)

della Sogaer Security Spa.

Il successivo accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni prodotte nella

domanda e nei suoi allegati; della inidoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni di

Addetto Generico; l’impossibilità di ottenimento del tesserino aeroportuale, comporterà l’esclusione

del candidato, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato.

La graduatoria sarà valida fino al 31/12/2020, scaduto il termine senza aver proceduto con

l’assunzione il presente bando perderà di efficacia.
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ART. li MODALITA’ DI ASSUNZIONE

In presenza di specifiche esigenze operative aziendali Sogaer Security procederà ad effettuare le

assunzioni necessarie mediante contratti di lavoro a tempo determinato ricorrendo alla graduatoria

approvata e individuando, in base all’ordine decrescente della graduatoria, i lavoratori interessati

che manifesUno per iscritto la propria volontà.

ART. 12 DISPOSIZIONE FINALE

Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Responsabile dell’Ufficio

Personale della Sogaer Security Spa.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio

Personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00

Il responsabile del procedimento è la signora Maria Antonietta Perra.

L’Amministratore Delegato

Dott. Ing. Giorgio Efisio Demurtas
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Allegato A)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Al la
Sogaer Security Spa
Aeroporto Cagliari Elmas
09030 Elmas
RIF AG1408

Il sottoscritto/a

_______________________________________________________

nato/a il

______________

a

_______________________________________________

Codice Fiscale_________________________

residente in

_____________________________________________________

CAP

_____________

via

_________________________________________

n.____ Telefono

_______________________

Indirizzo mail

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli per il profilo di Addetto Generico.

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto
la propria personale responsabilità

DICHIARA
pena l’esclusione, di possedere i seguenti requisiti di partecipazione:

1. diploma di scuola media superiore;
2. conoscenza almeno della lingua inglese con certificazione minima attestata al livello Bl;
3. patente di guida Categoria B in corso di validità;
4. godere dei diritti civili e politici;
5. non aver riportato condanne penali
6. non essere stato interdetto dai pubblici uffici della Pubblica Amministrazione per qualsiasi

motivo, o causa;
7. iscrizione nelle liste elettorali;
8. non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali;
9. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a

selezione e di non avere limiti di idoneità allo svolgimento di servizi esterni.
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che, alla data odierna, non sussiste alcuna condizione ostaUva tra quelle previste ai sensi deìl’art.
53, co.16 — ter, del D.Lgs. n. 165 deI 2001.

In particolare dichiara di:

• non aver prestato, nel corso del triennio precedente, la propria attività lavorativa, subordinata
o autonoma, presso I’ENAC, da cui sia discesa la facoltà di esercitare poteri autoritativi nei
confronti di So.G.AER. SpA o Sogaer Security SpA;

• non aver rivestito, nel corso del triennio precedente, la carica di Presidente o componente
della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari

• non avere vincoli di parentela o affinità con soggetti apicali appartenenti alle Pubbliche
Amministrazioni che detengono il capitale sociale di SO.G.AER. Spa e/o con dirigenti,
amministratore o dipendenti di Sogaer Securiw Spa che ricoprono ruoli apicali;

• assenza di conflitto d’interessi per procedimenti giudiziari in corso contro qualsiasi Società
del Gruppo Sogaer, in attuazione di quanto previsto dall’aft. 1.3 del Codice Etico del Gruppo
Sogaer.

Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al capo III, sezioni I e 11,
del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza il trattamento dei dau
personali ai sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento UE 2016/679.
Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui si tratta dovranno essere inviate all’ indirizzo mail
sotto indicato (scrivere in stampatello):
recapito telefonico (cellulare)

___________________________________

(fisso)_________________

indirizzo mail

____________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la
Sogaer Security Spa non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data

_________________________________

Firma

________________________________

(Non autenticare)

Allegati:
1) modulo “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE” - (Allegato A);
2) curriculum vitae redatto su formato europeo;
3) modulo (o facsimile) di “ATTESTAZIONE TITOLI POSSEDUTI” - (Allegato 5);
4) “INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI” - (Allegato C);
5) copia dell’attestato di formazione “Livello 51” della lingua inglese;
6) copia attestato di formazione “Livello Bl” della/e ulteriori lingue che si dichiara di conoscere;
7) fotocopia della patente di guida Categoria B in corso di validità, debitamente sottoscritta;
8) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta;
9) fotocopia del codice fiscale, debitamente sottoscritta;
10)nr.1 foto formato tessera (Cognome e nome indicato nel retro).
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Allegato B)

Dichiara inoltre di possedere i seguenti titoli valutabili
(facs1ml le)

Titolo preferenziale Conseguito 11 Presso

i Certificazione Enac di Addetto alla

Sicurezza Aeropoftuale

2 Esperienza professionale maturata

attraverso rapporti di lavoro

subordinati in ambito aeroportuale

3 Certificato Livello Bl per le seguenti

lingue straniere:

4 Ulteriori titoli

1)

2)

3)
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ALLEGATO C)

INFORMATIVA PER ILTRATtAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 20 16/679, che stabilisce nonne relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Sogaer Security S.p.a. è tenuta a fomirLe le seguenti
informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali, I dati, secondo i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento
(UE) 2016/679, saranno: trattati in modo lecito, corretto e trasparente, trattati per finalità detenninate, esplicite e legittime
e in modo compatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità, esatti e aggiomati, conservati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, in modo da garantire adeguata sicurezza, integrità e
riservatezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
TITOLARE: Il Titolare del trattamento è Sogaer Security S.p.a., con sede in Elmas (CA), Aeroporto, Partita IV.A,
n. 02540190929. In qualunque momento è possibile contattare il Titolare del trattamento mediante i seguenti canali:
indirizzo PEC/E-mail: infarìsocaersecIIrity.it telefono 0702109700, fax 0702109760.
CONTAnO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: la Sogaer Secnrity S.p.a. ha provveduto a
nominare il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO) che è possibile coniattare al
seguente indirizzo: dpoQFsoaersecurih’.it, o al numero 07021121369. Il Responsabile per la protezione dei dati
personali, che ha, tra l’altro, la funzione di controllare l’osservanza di norme e policy in tema di trattamento di
dati personali, può essere da lei contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e
all’esercizio dei suoi diritti.
FINALTTA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali verranno trattati da Sogaer Secnrity S.p.a. per le seguenti finalità:

• gestione del processo di selezione a cui richiede di partecipare;
• soddisfacimento degli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale, contabile, previdenziale, assicurativo,

nonché relativamente agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio;
• adempimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti, in particolare quelli di cui al D.lgs 50/2016 (Codice dei

Contratti pubblici), e della Legge anticorruzione (L. 190/2012), e relativi decreti legislativi;
• adempimento degli obblighi previsti dalle ulteriori leggi vigenti (ad esempio, quando necessario, la verifica dei

nulla-osta di sicurezza);
• gestione degli adempimenti connessi al D.lgs 231/2001 e al relativo modello organizzativo;
• gestione delle procedure legate alla segnalazione di illeciti (cd. “whistleblowing”);
• gestione dell’eventuale contenzioso, esecuzione di controlli interni (sicurezza, produttività, qualità dei servizi,

integrità e solidità patrimoniale). cenificazione;
• valutazione della sussistenza dei requisiti etici e giuridici individuati dalla Società nel Codice Etico e nell’ambito

di audit.
BASE GIURIDICA DEL TR4TT&IENTO
Sogaer Security S.p.a. tratta i Suoi dati personali lecitamente, ovvero laddove:

I. il trattamento sia necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
2. il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale di Sogaer Security S.p.a.;
3. il trattamento sia basato sull’interesse legittimo del titolare, ad esempio per la verifica dei requisiti etici e di

affidabilità.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
I dati personali trattati per le finalità suindicate, e durante Io svolgimento del processo di selezione, sono:

• nome, indirizzo e altri dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail e PEC);
• data1luogo di nascita, nazionalità, dati del documento d’identità, dati di sottoscrizione, codice fiscale;
• dati bancari e di pagamento, dati assicurativi;
• dati relativi alle esperienze formative, lavorative e professionali.

Il Titolare potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi previsti
dalla legge o dall’Autorità pubblica.
DESTINATARIO CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per la finalità sopra specificata ad altri soggetti
pubblici e/o privati quali eventuali società di consulenza affidatarie della selezione/procedura; eventuali editori di test
psicoattitudinali e/o di personalità nei casi di compilazione online del relativo test.
L’identità degli altri soggetti ai quali possono essere comunicati i dati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare
del trattamento.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare e i soggetti che fomiscono
servizi strumentali alle finalità di seguito specificate. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persona
autorizzata al trattamento.
I dati personali (nome e cognome ed eventuali punteggi di selezione) potranno essere diffusi tramite il sito internet del
Titolare del trattamento, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza,
nell’ambito delle pubblicazioni di elenchi di ammessi alle diverse prove selettive e delle graduatorie di merito, e nel
rispetto del principio di minimizzazione.



MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI Dl CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e procedure infonuatiche da parte del personale di Sogaer
Security S.p.a. appositamente autorizzato. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti
in cui esso è necessario per lo svolgimento della finalità di trattamento indicata. Tutti i dati predetti saranno conservati
per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui alla presente informativa inerente la durata del processo di
selezione, le attività conseguenti all’espletamento della procedura ovvero eventuali attività processuali da queste
originate, e, successivamente, per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione prevista, per finalità
fiscali o per altre finalità, da legge o regolamento.
NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI.
La comunicazione dei dati personali per le finalità della presente informativa, ha natura facoltativa. Tuttavia l’eventuale
mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali possibili
conseguenze l’impossibilità di partecipare al processo di selezione.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE E TRASFERIMENTO
DI DATI A UN PAESE TERZO.
I suoi dati non verranno trasferiti al di fiori dell’Unione europea, fatti salvi gli specifici casi per i quali la Società adotterà
adeguate garanzie e provvederà ad informare l’interessato. I dati non saranno inoltre soggetti ad alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti, così come previsti dagli articoli dal
Regolamento (UE) 20 16/679: art. 15- diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, art.
16 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti, art. 17 - diritto
di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali, art. 18 - diritto di chiedere al titolare del
trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali, art. 20 — diritto di ricevere dal titolare in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento e diritto alla trasmissione diretta da titolare ad altro titolare, se tecnicamente
fattibile. Tale diritto alla portabilità dei dati potrà riguardare solo i dati trattati con mezzi automatizzati e sulla base del
consenso o di un contratto, art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano, art. 22 - diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca (art. 7 RGPD). Per l’esercizio dei suddetti diritti e per ogni ulteriore informazione e comunicazione
in merito ai propri dati, l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra
indicati.
Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.itJweb/guestJhome/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda
violi il Regolamento (UE) 20 16/679, ha il diritto di propone reclamo al Garante Privacy.
Qualora Sogaer Security S.p.a. intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima ditale ulteriore trattamento Le fomirà apposita informativa.
Il/la sottoscritto/a, presa visione della presente informativa di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 20 16/679, e
consapevole del fatto che Sogaer Security S.p.a. può trattare categorie particolari di dati personali per la finalità di cui
alla presente informativa (corretta gestione del processo di selezione a cui richiede di partecipare) soltanto previa sua
esplicita autorizzazione (art. 9 REGOLAMENTO (UE) 20 16/679) e consapevole del diritto di revocare in ogni momento
il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca:
D nega il consenso
o presta il consenso
Per revocare il consenso prestato si può inviare una e-mail al seguente indirizzo: info(ZÈ.sogaersecurity.it, indicando
nell’oggetto “Revoca consenso trattamento dati personali selezione”.

(luogo e data)

(firma)


