INFORMATIVA WEB – Modulo invia CV
INFORMATIVA ALLE PERSONE CHE COMPILANO IL FORM “RICHIESTA DI
CONTATTO” AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La presente informativa viene resa a coloro che compilano il modulo “INVIA CV” ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 145 che
può essere contattato al seguente indirizzo email amministrazione@sansaturnino.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere
contattato al seguente indirizzo email: dpo@basicsrl.com.
Dati Personali Raccolti
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato allorché ha compilato il form “INVIA CV” presente nel sito attraverso il
quale viene richiesto oltre nome ed email anche i curriculum vitae.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali delle persone fisiche che hanno compilato il modulo “LAVORA CON NOI” verranno trattati per finalità connesse allo
svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati.
Il candidato dovrà solo indicare dati comuni (titoli di studio, dati anagrafici, esperienze lavorative) e non dovrà indicare alcun dato
particolare (sensibile) come previsto dall’art. 9 del GDPR.
La base giuridica applicabile al trattamento dei suoi dati personali per le finalità indicate, è l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su Sua richiesta ex art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR.
Modalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/ 679.
Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
Potranno, invece, essere comunicati al personale della Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus in qualità di “persone
autorizzate” e a coloro che con essa collaborano per finalità di evasione della vostra richiesta.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Conservazione dei dati
I dati personali che ci avrà fornito saranno conservati per il periodo necessario ad effettuare le valutazioni in merito alle esigenze di
assunzione di personale e comunque per non oltre 2 anni dalla data di ricezione.
Diritti dell’interessato
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del
trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al
Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che
intende esercitare.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali poiché il conferimento è facoltativo, tuttavia, la compilazione
dei campi indicati come obbligatori è indispensabile per avere riscontro alle comunicazioni, segnalazioni, richieste inviateci; un
eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere il buon esito della richiesta di contatto.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua sui dati inviati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

