INFORMATIVA WEB –Contattaci

INFORMATIVA ALLE PERSONE CHE COMPILANO IL FORM “CONTATTACI” AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La presente informativa viene resa a coloro che compilano il modulo “CONTATTACI” ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Tipologie di Dati Personali trattati
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato allorché ha compilato il form “CONTATTACI” presente nel sito attraverso il
quale vengono richiesti i seguenti dati: nome, email, curriculum vitae, eventualmente integrati con altri dati già noti al Titolare in
virtù di precedenti comunicazioni o contatti, garantendo in ogni caso la coerenza del trattamento.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus con sede legale in Via Sirte, 21 - 00199 Roma, che può
essere contattato al seguente indirizzo email amministrazione@pec.coopsansaturnino.org, telefono 06/8415294.
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.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali delle persone fisiche che hanno compilato il modulo “CONTATTI” sono trattati allo scopo di valutare le richieste o i
suggerimenti pervenuti, rispondere alle segnalazioni, o fornire le informazioni richieste; la base giuridica applicabile al trattamento
dei suoi dati personali per le finalità indicate, è il consenso dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. a).
I dati personali delle persone fisiche che hanno inviato il proprio Curriculum Vitae, 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.
In questo caso 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 nonché il consenso dell’interessato (art. 6 par. 1
lett. a).
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
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario per l’elaborazione e gestione della richiesta
pervenuta e successivamente, saranno cancellati ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata.
Relativamente ai dati curriculari, gli stessi 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 degli Interessati
In relazione al trattamento svolto Voi avete i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR e, pertanto, può chiedere l'accesso ai Suoi
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che riguardano Voi o il minore o di opporsi
al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati trattati in formato elettronica.
Le istanze relative all’esercizio dei diritti devono essere inviate al DPO al Titolare del Trattamento che provvederà a riscontrare
entro il termine di cui all’art. 12 del GDPR.
In qualunque momento potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11,
00187 Roma, garante@gpdp.it.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua sui dati inviati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.
Diritto di Revoca del Consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.

