
 

 
 

Informativa 
(ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
SOGGETTI INTERESSATI: CANDIDATI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),                    
il Candidato è informato che i Suoi dati personali sono trattati dalla Fondazione Bioparco di Roma, di seguito                  
“Bioparco”, per le seguenti finalità: 
 

➢ Attività di selezione attinente l’area e la posizione per la quale viene inviata dal candidato la richiesta di                  
candidatura nonché il proprio curriculum vitae . 
 

Le operazioni di trattamento rispettano criteri standard prefissati e prevedono ogni opportuna operazione, anche              
informatizzata, relativa al conseguimento delle predette finalità.  
 
I dati non saranno comunicati a terzi soggetti senza il consenso dell’interessato. 
 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non permetterà al Bioparco di                
effettuare le verifiche previste dalle vigenti procedure interne e, di conseguenza, si determinerà l’impossibilità di               
svolgere le attività ritenute dal Bioparco necessarie per gli eventuali scopi di selezione del personale e per un                  
eventuale successivo reclutamento. 
 
Il Trattamento dei dati dell’Interessato potrà avere ad oggetto dati di natura sensibile, ai sensi dell’art. 4, comma 1,                   
lettera d) (“dati sensibili”) e dell’articolo 26 (“Garanzie per i dati sensibili”) del Codice (ovvero quei dati “…idonei a                   
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,                
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,              
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”). 
 
Il Bioparco desidera non trattare tali dati in sede preassuntiva in quanto non pertinenti alle finalità di selezione,                  
quindi il Candidato è invitato ad esprimere, laddove il suo curriculum contenga dati sensibili, e ad allegare un                  
consenso scritto. 
 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai                     
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in                 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 
Titolare del trattamento è la Fondazione Bioparco di Roma, Piazzale del Giardino Zoologico, 20 – 00197 ROMA. 
Il Responsabile del trattamento referente per l’esercizio dei diritti degli interessati è la Dott.sa Paola Di Marzio,                 
domiciliata per questo incarico presso la sede legale e operativa di Bioparco e contattabile tramite l’indirizzo E-mail                 

privacy@bioparco.it oppure ai seguenti recapiti telefonici: Tel. (+39) 063608211 Fax (+39) 063207389. 
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