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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/03 smi) 

 

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI SPA, Titolare del Trattamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
e dal D.Lgs 196/03 smi, La informa su quanto segue: 

 

1 - Identità e dati di contatto del Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati è AZIENDA FARMACIE E SERVIZI SPA con sede in Via Cavallotti 46 - 50019 Sesto Fiorentino (Fi) 
e-mail: info@afsfarmacie.it 
 

2 - Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo: selin_consulenza@legalmail.it  
 

3 - Finalità del trattamento 

I dati personali comuni e particolari da Lei forniti saranno trattati, con o senza ausilio di strumenti elettronici, al fine di: 

• espletare la procedura di selezione per l’assunzione del Direttore Generale. 
 

I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati per consentire la gestione amministrativa relativa ai servizi da Lei richiesti e 
sottoscritti, nonché per l’adempimento di obblighi imposti da leggi e regolamenti 
 

Per i dati personali comuni la base giuridica del trattamento è quella di cui all’art. 6, comma 1 lettera b) del Regolamento 
(esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato). 

Per i dati personali particolari (ad es. dati idonei a rivelare l’origine etnica, le condizioni di salute, i precedenti penali) la base 
giuridica del trattamento è il Suo consenso. 
 

4 - Destinatari dei dati personali 

Nessuno dei dati personali da Lei forniti sarà diffuso. Tuttavia, essi potranno essere conosciuti dagli incaricati del trattamento dei 
dati (dipendenti e/o collaboratori del Titolare) per le finalità di cui alla presente informativa, e da eventuali soggetti terzi (in qualità 
di Responsabili) della cui opera il Titolare si avvale per la fornitura di servizi, l’elenco aggiornato dei quali è disponibile presso la 
sede del Titolare del trattamento.  

L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale; i Suoi dati personali NON saranno trasferiti ad alcun Paese terzo od 
organizzazione internazionale. 
 

5 - Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per tutto il periodo di durata della selezione e per i 12 mesi successivi al termine della selezione. 
 

6 - Diritti dell’interessato 

Alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 Lei potrà in qualsiasi momento accedere ai 
Suoi dati personali, correggerli, aggiornarli, chiederne la cancellazione o la limitazione, opporsi al loro trattamento, revocare il 
consenso senza pregiudizio per la liceità del trattamento effettuato prima della revoca, scrivendo al Titolare del Trattamento 
mediante i canali di contatto riportati ai punti 1) e 2) della presente Informativa. Potrà inoltre proporre reclamo al Garante Privacy. 
 

7 - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’espletamento della procedura selettiva e in caso di diniego Ella non potrà 
prendere parte alla selezione. 
 

Per il trattamento dei dati oggetto della presente informativa NON esiste alcun processo decisionale automatizzato. 

 

 


