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INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali è nostra
cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto
dei Suoi rapporti con Coop. Sociale FAI.
Il Trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
➢ Cooperativa Sociale F.A.I. -Famiglia Anziani Infanzia Società Cooperativa O.n.l.u.s
Viale Grigoletti 72/D - 33170 Pordenone
Tel. 0434590370 / 552028 Fax 0434590686
segreteria@coopsoacialefai.it
c.f./p.iva 01026970937
2. TIPOLOGIA DI DATI
Il titolare tratta le seguenti tipologie di Suoi dati:
DATI COMUNI:
➢ Dati anagrafici, Dati di contatto, istruzione e formazione
DATI PARTICOLARI:
➢ Categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo
stato di salute), contenuti nel curriculum o in altra documentazione da Lei trasmessa
al Titolare
3. FINALITA’ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà per:
A. Finalità connesse e strumentali alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per
l'avvio di una collaborazione presso il Titolare, nell’ambito dell’attività di ricerca e selezione del personale, esclusivamente ai fini della valutazione dei Suoi profili, attitudini e capacità professionali. In proposito, La informiamo che i Dati raccolti riguardano
solo fatti rilevanti ai fini della valutazione della Sua attitudine professionale. Base Giuridica: Art. 6 comma 1 lett. b) GDPR 2016/679 esecuzione di misure precontrattuali)
B. Finalità amministrativo-contabili e per l'adempimento di obblighi di legge. Base Giuridica: art. 6 comma 1 lettaci) GDPR 2016/679 adempimento di un obbligo legale.
I dati personali trattati saranno quelli forniti volontariamente dal candidato in occasione
dell’invio del curriculum e/o durante i colloqui di valutazione. La raccolta riguarderà solo i
dati comuni (quali dati anagrafici, identificativi, di contatto ecc.), pertanto il candidato è invitato a non fornire dati c.d. “particolari”, così come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679
o sullo stato di salute. Si fa salva l'ipotesi in cui, tuttavia, i dati in parola debbano essere
conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto lavorativo, con particolare riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie protette ed alle eventuali visite mediche pre-assuntive. I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili,
SISTEMA DI GESTIONE GDPR

Rev.

00

Data

05/2020

Pag. 1 di 4

INFORMATIVA CANDIDATI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679-MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE GDPR

Rev.0_ maggio 2020

vengono raccolti presso la FAI direttamente o presso i soggetti terzi di cui il Titolare potrebbe
avvalersi per le procedure di selezione, allo scopo di ricerca e selezione dei candidati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato presentare il
proprio curriculum vitae. Per quanto concerne i dati successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio della collaborazione e, quindi, all'eventuale instaurazione del rapporto con il Titolare.
Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell’art. 9 lettera b Reg. 2016/679, in
quanto il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula spontaneamente trasmessi dagli
Interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione. Altrettanto per gli eventuali dati sensibili trasmessi con le stesse modalità dall'Interessato.
Verrà acquisito un consenso specifico al trattamento dati al momento del colloquio al personale che sarà convocato.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i
Suoi dati personali non saranno resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per la
comunicazione, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, a:
➢ Consulenti del Titolare incaricati di svolgere attività di selezione del personale; per la
gestione del contenzioso e l'assistenza legale;
➢ Enti pubblici o privati, consorzi, associazioni temporanee d'imprese e/o altre entità
giuridiche con le quali il Titolare abbia una collaborazione;
➢ Personale interno ed esterno legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alla istruzioni impartite dal Titolare.
5. LUOGO E MODALITA’ del TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene presso la sede di Coop Sociale FAI o presso i soggetti
di cui al precedente punto n. 4 mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori
dell’Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari
e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme
vincolanti d’impresa e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati. Il trasferimento dei
Dati Personali verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di una decisione
di adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, saranno effettuati solo ove
l’interessato vi abbia esplicitamente acconsentito o nei casi previsti dal GDPR e saranno trattati nel tuo interesse.
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6. TEMPI DI CONSERVAZIONE
La FAI tratterà i dati a Lei riferiti per un periodo massimo di 24 mesi, decorrenti dalla data
di consegna, trasmissione e/o inserimento del CV o di altra documentazione da Lei trasmessa, o in alternativa dalla data dell'ultimo aggiornamento effettuato, salvo l'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione. Al termine del periodo indicato
il CV, l'eventuale documentazione da Lei trasmessa e in generale i dati personali a Lei riferiti, verranno cancellati.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali, tra i quali quello:
➢ Di revocare il consenso in qualsiasi momento per tutti quei trattamenti il cui presupposto di legittimità è una Sua manifestazione di consenso;
➢ Di accedere ai dati personali che la riguardano, ottenendo evidenza delle finalità
perseguite dal titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui i dati
possono essere comunicati, del periodo di conservazione previsto, dell'esistenza di
processi decisionali automatizzati;
➢ Di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti;
➢ Di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano se i dati personali
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
➢ Di ottenere la limitazione del trattamento quando previsto;
➢ Di chiedere e ottenere la portabilità dei dati personali forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche per trasmettere
tali dati ad un altro titolare;
➢ Di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali
Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:
➢ Una raccomandata a.r. indirizzata a:
Cooperativa Sociale F.A.I. -Famiglia Anziani Infanzia Società Cooperativa O.n.l.u.s
- viale Grigoletti 72/D - 33170 Pordenone
➢ Una email a: segreteria@coopsoacialefai.it

Luogo e Data __/__/____

SISTEMA DI GESTIONE GDPR
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a ............………………………….............................… nato/a il .....…….............. a
....…………………………………...................... e residente in..........……………………................................................
Via.............…………………………………………………………........
DICHIARA
Di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 12,13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 e di averne compreso il contenuto, ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento da parte
del Titolare del trattamento, con particolare riguardo alle categorie di dati particolari nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data __________________________
COGNOME NOME_________________________________________________________
FIRMA_____________________________________________
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