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AVVISO DI SELEZIONE 
 

per l’assunzione di due  
“OPERATORI COMPLEMENTARI DELLO SPORT 

BAGNINI DI SALVATAGGIO” 
 

Per il Centro Acquatico “Aquaclub Condino” di Borgo Chiese (TN) 
Inquadramento secondo il C.C.N. L. degli impianti e delle attività 

sportive profit e no profit. 
 
 

Informativa dell’interessato - DLgs 196/2003 
«Codice in materia di protezione dei dati personali » 

 
Ai sensi dell’articolo 7 del DLgs 196/2003, La informiamo che i Suoi dati sono trattati 
dalla Società titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 
196/2003, e in particolare che il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati 
personali acquisiti dalla presentazione della domanda di ammissione alla selezione, 
ha la finalità di gestione della selezione in relazione al reclutamento, selezione, 
valutazione, del personale. 
I dati sono di norma raccolti presso l’interessato. 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per poter essere ammessi alle prove di 
selezione. L’eventuale non conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di essere 
ammessi alle prove. Nell’ambito del conferimento è possibile che siano raccolti anche 
dati definiti sensibili o particolari ossia dati idonei a rivelare lo stato di salute e le 
opinioni filosofiche ( ad esempio  nell’ambito dell’assolvimento degli obblighi di leva). 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene eseguito sia in modalità automatizzata, 
che in modalità cartacea. I dati raccolti non saranno comunicati ad alcuno, né diffusi. 
 
 

Diritti dell’interessato 
 

Ai sensi dell’art. 7 e 10 del DLgs 196/2003, Lei ha  diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono  utilizzati. Ha anche diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cance llare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento. La cancellazione e il blocco riguardano dati trattati 
in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. 
L’opposizione presuppone un motivo legittimo. Per e sercitare questi diritti 
potrà rivolgersi alla Società. 
 
 
 
Borgo Chiese, 9 gennaio 2017 
Prot. n. 05/2017 
 
 
 

 Il Presidente 
 Vigilio Nicolini 

 
 


