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Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che la vigente normativa garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Tale trattamento sarà improntato alla liceità e alla correttezza, nella piena tutela dei suoi diritti ed in particolare
della sua riservatezza.
Titolare del trattamento è Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Via Pietro Vassanelli
11- 37012 Bussolengo (VR) , contattabile via telefono 0457156901 e mail formazione.spazioaperto@allcoop.it
Nell’ambito dei trattamenti, effettuati tramite strumenti informatici e cartacei, può essere necessaria la
conoscenza e la conservazione di informazioni relative a:
-

-

Dati comuni, quali ad esempio:
o dati anagrafici
o dati di contatto
o dati relativi ad esperienze professionali
o dati relativi alla formazione
o dati relativi ad interessi personali
Dati sensibili, se comunicati dall’interessato in fase di colloquio o nel curriculum stesso e se rilevanti per il
processo di selezione, quali ad esempio:
o appartenenza a categorie protette, percentuale di invalidità, inidoneità a svolgere determinate
mansioni lavorative.

L’Ente si conforma al divieto sancito dall’art. 8 l. 300/70 di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore. Tali dati potranno essere trattati solo se forniti
spontaneamente dall’interessato, nel limite di quanto strettamente necessario per garantire alla persona
l’esercizio di permessi o aspettative o comunque altre richieste ritenute ricevibili in conformità con la normativa
vigente in materia di diritto del lavoro.
I dati potranno essere comunicati a: se non ci si avvale di professionisti esterni è sufficiente scrivere che i dati “non
saranno comunicati né diffusi”

La base giuridica per il trattamento è il consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati è facoltativo, resta
inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di proseguire nel processo di selezione.
Il consenso potrà essere conferito anche attraverso comportamento concludente: presentando la propria
candidatura via social network (es. Linkedin) oppure attraverso il sito internet, o altri canali eventualmente
adottati dall’Ente.
I dati dei candidati verranno conservati per un periodo massimo di 2 anni dal termine della selezione, al termine
del quale saranno eliminati. Laddove il candidato sia assunto, si applicano i termini previsti dall’informativa risorse
umane dell’Ente.
La informiamo inoltre che, relativamente ai suoi dati personali, Lei ha la possibilità di esercitare tutti i diritti
previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, artt. 15 e ss.
Per l’esercizio dei diritti previsti, potrà rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento, presso la sede
legale.
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In qualità di interessato può anche rivolgersi direttamente al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it) per sporgere un reclamo o per segnalare una violazione della disciplina sulla protezione
dei dati personali. Di seguito si riportano gli indirizzi di contatto dell’Autorità: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 Fax: (+39) 06.69677.3785 Posta elettronica: protocollo@gpdp.it

