OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 FIGURA
PROFESSIONALE DI "OPERAIO SPECIALIZZATO" – IV° LIVELLO – CONTRATTO COMMERCIO –
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 24/40 - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA
SOCIETÀ LE SERRE SRL
Numero dei posti 1
Caratterizzazione del posto TEMPO PARZIALE 24/40
Profilo professionale OPERAIO SPECIALIZZATO
Livello IV°
INQUADRAMENTO CCNL COMMERCIO
Contratto TEMPO INDETERMINATO
1. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente.
Il trattamento economico relativo a detta qualifica, al lordo delle trattenute previdenziali,
assistenziali e fiscali di legge, ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, è
il seguente:
Paga base mensile € 655,48 annuo € 9.176,66
Contingenza mensile € 314,53 annuo € 4.403,42
Terzo elemento mensile € 1,24 annuo € 17,36
tredicesima mensilità, assegno per il nucleo familiare e ogni altra competenza accessoria nella
misura stabilita dalle norme vigenti. Tutti gli assegni saranno assoggettati alle ritenute erariali,
previdenziali ed assistenziali di legge.
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Al concorso saranno ammessi gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994 n. 174;
2) età non inferiore ad anni 18.
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino
all’assunzione di pubblici impieghi;
5) idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul
rendimento del servizio;
6) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;
7) possesso della patente di guida di categoria B. La patente di guida deve essere in corso di
validità alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso nonché all'atto dell'assunzione;
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8) possesso del diploma di licenza della scuola dell’obbligo;
9) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
10) esperienza professionale biennale attinente al posto da ricoprire sia presso datori di lavoro
pubblici che privati.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio
tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente
concorso.
Possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero i
familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di stati terzi, che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (articolo 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n.
165 così come modificato dalla L. 06.08.2013 N. 97) in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo,
coloro che siano stati destituiti dispensati, dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati da una
pubblica amministrazione, coloro che si trovano in una delle posizioni di incompatibilità previste
dalle vigenti leggi.
L’amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego
di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto della pena su
richiesta, alla luce del titolo del reato e dell’attualità o meno del comportamento negativo in
relazione alle mansioni della posizione di lavoro messo a concorso.
La Società, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro.
I sopraelencati titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione.
La Società si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e potrà disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
In relazione alla specialità ed alle mansioni dell'incarico, si precisa che ai sensi della legge 28 marzo
1991 n. 120, non sono ammesse al concorso le persone prive di vista.
La Società ha la facoltà di sottoporre a visita medica i lavoratori da assumere, prima della stipula
del contratto di lavoro individuale. L’accertamento medico, qualora disposto, sarà operato dal
medico competente, come previsto dall’art. 41 comma 2 lettera a) del D.Lg.vo 9.4.2008 n. 81 e
sarà inteso alla verifica della sussistenza dell’idoneità psico-fisica necessaria all’assolvimento delle
attribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire. Se l’interessato non si presenta o
rifiuta di sottoporsi alla visita sanitaria ovvero se il giudizio sanitario è sfavorevole, egli decade da
ogni diritto derivante dall’esito del concorso.
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3. DOMANDA DI AMMISSIONE: PRESENTAZIONE
1.Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica
utilizzando
il
form
on-line
disponibile
sul
sito
internet
istituzionale
https://leserre.meritoconcorsi.it/
Il candidato sarà reindirizzato sulla piattaforma messa a disposizione dalla società Merito S.r.l.,
aggiudicataria del servizio di ricezione delle domande di partecipazione on-line.
2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore
12,00’00’’ del giorno 08/02/2022.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
Le domande presentate o pervenute fuori termine o con modalità diverse non verranno prese in
considerazione e verranno pertanto escluse dalla procedura concorsuale. II termine stabilito per la
presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e pertanto non verranno prese in
considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno corredate dai documenti
richiesti dal bando. La Società declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle
domande dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente.
Istruzioni relative alle modalità di partecipazione:
a) La prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per la compilazione della
domanda di partecipazione deve registrarsi “cliccando” l’apposito pulsante REGISTRATI (è
necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica
certificata e del codice fiscale).
b) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato riceverà un messaggio di posta
elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta
registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la
compilazione della domanda di partecipazione.
c) Il candidato dovrà quindi accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI
digitando le proprie credenziali (Nome utente e Password) e dovrà compilare tutti i campi richiesti
e trasmettere la propria domanda di partecipazione cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il
candidato riceverà una email, nonché un messaggio a video, generato in automatico
dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria
domanda di partecipazione.
d) Nella propria Area personale ciascun candidato DOVRÀ accertarsi di visualizzare il contenuto
della domanda inviata.
e) Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica
consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui al
precedente punto c); in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato
esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più recente. La data di presentazione
della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa.
Decorso il termine per la presentazione delle domande il candidato dovrà accedere nuovamente
all’applicazione informatica utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione
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(Nome utente e Password) e stampare la propria candidatura “cliccando” l’apposito pulsante
STAMPA DOMANDA.
Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa alle modalità di funzionamento
della piattaforma on-line dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione occorre fare
riferimento ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help desk prevede la
possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite e-mail dedicata alla presente procedura
concorsuale. Le richieste di assistenza tramite email saranno evase entro le 24 ore.
4. DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm. e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
• il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle stesse;
• il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
• il possesso di eventuale attestato di qualifica professionale o corsi di formazione specialistica;
• il possesso di esperienza lavorativa di almeno due anni, anche non consecutivi, nelle
mansioni affini a quelle richieste;
• il possesso della patente di guida di categoria “B”;
• il godimento dei diritti civili e politici;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);
• le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso o l’assenza assoluta di
condanne e di procedimenti penali in corso;
• di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi;
a tal fine dovrà elencare gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione degli stessi ovvero dichiarare di non aver mai prestato servizio presso una pubblica
amministrazione;
• l'idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento del
servizio. Si precisa che in virtù delle mansioni peculiari inerenti il posto in concorso, la condizione
di privo della vista, comporta l'inidoneità fisica specifica per dette mansioni;
• gli eventuali titoli comprovanti, a parità di punteggio, il diritto di preferenza alla nomina, così
come previsti dal D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.; la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal
beneficio;
• di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
di prendere atto che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla
procedura concorsuale, pena l'esclusione;
• di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente
bando di concorso;
• di prendere atto che il diario dell'eventuale preselezione e delle prove verranno pubblicati
tramite appositi avvisi che saranno pubblicati sul sito della Società Le Serre www.leserre.org e che
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tali forme di pubblicità hanno valore di notifica a tutti gli effetti senza ulteriori avvisi circa lo
svolgimento delle prove stesse;
• il preciso recapito ai fini del concorso (anche diverse, dal domicilio); dovranno essere rese note,
con PEC, le variazioni che si verificassero fino all'esaurimento del concorso.
Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. le dichiarazioni rese e
sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo Testo Unico.
Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti soggettivi
prescritti.
La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
2. fotocopia semplice fronte-retro della patente di guida di categoria B in corso di validità;
3. eventuale (facoltativo) elenco, in carta libera, dei documenti presentati firmato in calce
dall’aspirante.
Qualora il candidato nel contesto della domanda di partecipazione, specifichi:
a) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: il
titolo di studio prescritto per l’accesso al concorso;
b) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000:
i titoli che, a norma di legge, conferiscono diritto di precedenza o preferenza alla nomina; gli stessi
dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata o mediante certificati in carta semplice o
in fotocopia semplice unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne
attesti la conformità agli originali, le eventuali dichiarazioni dovranno contenere:
- per il titolo di studio, l’istituzione che ha rilasciato il titolo, la descrizione del titolo stesso, la data
in cui è stato conseguito e la votazione finale;
- per i servizi lavorativi, il datore di lavoro, data di inizio e fine del rapporto di lavoro, profilo
professionale e qualifica di inquadramento, mansioni svolte, eventuali periodi di assenza dal
lavoro non utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Ai sensi della legge 23.8.1988, n. 370, le domande di concorso e gli atti e documenti allegati sono
esenti dall’imposta di bollo.
L’ammissione al concorso, come l’eventuale esclusione, è disposta dal Responsabile Unico del
Procedimento con apposito atto opportunamente motivato. L’esclusione non può essere disposta
se non nei casi previsti.
6. PROGRAMMA D’ESAME
Il concorso è per verifica dei titoli e colloquio attitudinale.
Nel caso in cui al concorso risultino ammessi oltre 50 aspiranti, prima delle prove di esame, la
Commissione potrà effettuare un test di preselezione, anche a risposta multipla, sulle materie
previste per la prova orale, finalizzato all’ammissione di un numero massimo di aspiranti pari a 20.
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Tale prova preselettiva non dà punteggio ai fini della graduatoria finale e verterà sulle materie
oggetto di concorso. L’elenco dei candidati ammessi al colloquio attitudinale verrà pubblicato sul
sito della Società Le Serre www.leserre.org
Non verranno effettuate comunicazioni individuali ai candidati.
7. MANSIONI RICHIESTE
Logistica:
- Facchinaggio semplice (movimentazione manuale di materiale logistico/tecnico come
sedie, transenne, tavoli, attrezzatura tecnica, diffusori audio/luci etc.)
- Trasporti, delle stesse attrezzature sopra menzionate, mediante l’utilizzo di un mezzo da
carico passo medio
- Allestimenti: convegni, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, cerimonie di matrimoni,
etc.
- Montaggio palchi a pedana (Ilma palco rapido ) e palchi modulari (Ilma Belvedere)
- Montaggi aereii mediante l’utilizzo di trabattello o di scale in sicurezza
- Conoscenza delle norme di sicurezza in materia di montaggio e allestimento in ambito
tecnico/logistico e nel pubblico spettacolo (allestimenti in sicurezza, transennamenti area
cantiere, rischio elettrocuzione, rischio carichi pesanti, rischio caduta)
- Coordinare squadre per gli allestimenti, montaggi e/o servizi
- Gestione autonoma del magazzino
Assistenza eventi:
- Conoscenza dei fondamenti dell’elettricità e delle principali connessioni (cavi, spine, prese
220v-380v, alimentatori, trasformatori) utilizzate in ambito civile ed industriale
- Conoscenza dei fondamenti della fonica: utilizzo mixer analogici, tecniche microfoniche di
base, microfoni dinamici e a condensatore, microfoni wireless, cavi audio (xlr, jack, rca)
manutenzione dell’attrezzatura, utilizzo del saldatore
- Montaggio e gestione di impianti audio/luci per spettacoli, conferenze, convegni etc..
- Conoscenza dei fondamenti dell’illuminotecnica e del video: utilizzo consolle luci,
conoscenza dei principali proiettori in ambito teatrale e dello spettacolo (pc, par,
sagomatori) dimmer luci, cavi video (VGA, hdmi, s-video,etc..) utilizzo di videoproiettori
- Competenze di base nell’utilizzo del laptop (PC o OSX)
Altre capacità
- Conoscenza di base degli attrezzi del bricolage (trapano, seghetto alternativo, flessibile,
avvitatore, etc.) e degli attrezzi manuali in genere
- Conoscenza pacchetto office (word, Excel)

8. FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
I concorrenti saranno giudicati in base all’esito del colloquio attitudinale dall’apposita
commissione, la quale provvederà a formare la graduatoria di merito dei candidati che abbiano
conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta, con l’osservanza, a parità di
punteggio, delle preferenze previste dal D.P.R. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni.
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La graduatoria così formata avrà validità di tre anni dalla sua approvazione e potrà essere
utilizzata, non solo per il posto messo a concorso ma anche per quelli che si venissero a rendere
successivamente vacanti in organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo
l’indizione del concorso stesso. La nomina del vincitore del concorso sarà disposta in base alla
graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice, subordinatamente alla verifica dei
requisiti richiesti.
La Società procederà, con proprio atto, all’approvazione dell’operato della commissione
esaminatrice e della graduatoria finale di merito. La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul
sito della Società Le Serre www.leserre.org
Il concorrente risultato vincitore dovrà assumere servizio entro il termine indicato nella definitiva
partecipazione di nomina, che sarà comunque prorogabile per il tempo previsto contrattualmente
per le dimissioni dall’impiego eventualmente ricoperto, per un periodo comunque non superiore
ai 30 giorni. Il vincitore che non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine
stabilito, decadrà dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si costituirà all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
contestualmente all'ammissione in servizio, nei termini previsti dalla normativa vigente e dalle
norme contrattuali. L'assunzione diverrà definitiva dopo il superamento con esito favorevole del
periodo di prova stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
9. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI NOMINA
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà presentare, entro il termine di 30 giorni dalla
comunicazione, sotto pena di decadenza, l’accettazione della nomina oltre all’autocertificazione
dei seguenti elementi:
▪ cittadinanza;
▪ godimento dei diritti politici;
▪ titolo di studio richiesto per l’ammissione;
▪ stato di famiglia;
▪ posizione nei riguardi del servizio militare (per i concorrenti di sesso maschile);
▪ numero e data di rilascio della patente di guida autoveicoli (categoria B).
La Società acquisirà d'ufficio il certificato del Casellario giudiziale e procederà ad idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, relativamente alla
responsabilità di carattere penale, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese, il candidato inserito nella graduatoria degli idonei decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. La mancata presentazione nel termine prescritto, anche di uno solo dei documenti
obbligatori sopra indicati, produce nel pieno diritto la decadenza dalla nomina.
La Società si riserva la facoltà di sottoporre ad apposita visita medica i vincitori e gli eventuali
candidati che potranno essere assunti in esito al concorso, prima della loro immissione in servizio.
Solo il candidato che, a seguito di tale accertamento sanitario, conseguirà la piena e incondizionata
idoneità, potrà essere assunto.
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10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27/4/2016
(RGPD) E DEL D. LGS. N. 196/2003
Il Direttore della Società LE SERRE, in qualità di Titolare del trattamento, La informa circa le
modalità del trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003
(il "Codice Privacy") e dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’ART. 13 del predetto D. Lgs., Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
- Titolare del Trattamento (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016) è il titolare della Società Le
SERRE
- Responsabile del trattamento dei dati (RDP)/ Data Protection officer (DPO):
il Direttore della Società Marco Cucchietti;
- Finalità del Trattamento: adempiere obblighi di legge; finalità istituzionali
- Tipologie di dati trattati: Dati personali e dati soggetti a trattamento speciale.
- Natura del conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. Ove il
soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui il conferimento è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di
riconoscimento.
Base giuridica del trattamento: normativa vigente in materia di “Legittimo interesse prevalente
del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati” che sostituisce ed esaurisce il presupposto
del consenso
Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza: i dati personali vengono trattati con il
supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di
sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati personali. In
particolare, la Società LE SERRE adotta misure organizzative e tecniche appropriate per
proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la
divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali. Procede, altresì,
all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale e alla rimozione dei dati
identificativi
Comunicazione dei dati: i Suoi dati personali potranno essere comunicati per motivi di legge o
di regolamento, a P. A., ad enti ed uffici pubblici autorizzati al trattamento dei dati personali
- Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo
previsto dalla normativa applicabile ed in ogni caso per il tempo in cui l’Ente sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento.
- Processo decisionale automatizzato e profilazione: i dati personali non sono soggetti a
diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione
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- Trasferimento dati personali all'estero: i dati personali potranno essere liberamente trasferiti
fuori dal territorio nazionale a Paesi situati all’interno o al di fuori dell’Unione europea nel
rispetto delle garanzie di cui al Codice Privacy e al Regolamento UE.
- Consenso: nei trattamenti da parte delle PA, la base normativa sostituisce ed esaurisce il
presupposto del consenso
- Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle variazioni.
- Diritti degli Interessati: il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati
l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha
diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati personali della Società, l’accesso, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre, può proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Data Protection
Officer al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@leserre.org
Di seguito vengono, sinteticamente, riportati i diritti riconosciuti dal GDPR:
 Diritto di accesso: l'interessato ha diritto di ricevere conferma del trattamento dei propri dati
personali e, se necessario, di ottenere una copia di tali dati e informazioni complete relative alla
loro elaborazione.
 Diritto alla rettifica: l'interessato ha diritto di correggere eventuali errori, modificare dati
inesatti o incompleti e verificare la correttezza dei dati elaborati.
 Diritto all'oblio: l'interessato ha diritto alla tempestiva cancellazione dei propri dati nel caso in
cui vengano utilizzati in modo illegale o non esista più il presupposto per cui sono stati elaborati
o raccolti.
 Diritto alla limitazione: l'interessato ha diritto alla sospensione del trattamento nel caso in cui
tale trattamento sia illegale o inadeguato.
 Diritto di obiezione: l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati nel caso in
cui lo scopo sia legato al direct marketing o l'elaborazione debba essere interrotta per motivi
personali, a meno che la società non fornisca motivi preminenti e legittimi per procedere al
trattamento dei dati o tale trattamento sia necessario per esercitare o difendere un diritto in
sede giudiziaria.
 Diritto a non essere soggetto a processi decisionali individuali automatizzati: l'interessato ha
diritto a non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione
automatizzata, inclusa la profilazione, che produce effetti giuridici che lo riguardano o,
analogamente, incidono sulla sua persona, a meno che ciò sia necessario per l'esecuzione di un
contratto, sia consentito dalla legge o si basi sul consenso esplicito della persona.
 Diritto proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it
Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi a amministrazione@leserre.org

Le Serre S.r.l. con socio unico
Via Tiziano Lanza, 31 –10095 Grugliasco(To)
Tel 011/785573 Fax 011/4085679
www.leserre.org - segreteria@leserre.org
Iscritta al n°13512/2000 Registro Imprese di Torino
P . I. 07868770012

