
   

INFORMATIVA PRIVACY – CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Per CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE 
(Art.13 Regolamento UE 2016/679) 

 
 
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra  
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD 
(Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) intendiamo con la presente comunicarLe le 
modalità di trattamento dei suoi dati  
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 

 

Il Titolare del trattamento dei sui dati in relazione al rapporto di lavoro è CIDAS SOC. COOP A R. L. 

SOCIALE ONLUS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Copparo (FE), 

via V. Bertoni, 19 

email di contatto: ufficio.segreteria@cidas.coop. 

 

 

Il Data Protection Officer ( il “DPO”) è l’avv. Silvia Stefanelli, Lei può contattare il DPO ai seguenti recapiti: 

o 051/520315 

o s.stefanelli@studiolegalestefanelli.it 

o 40 122 Bologna, via Azzo Gardino 8/A 

 
 
 
Categorie di dati trattati:  

anagrafici, e curricolari (compresa la fotografia).  

I dati particolari ex art. 9 GDPR generalmente non sono trattati, ma nel caso in cui nel CV siano presenti dati 
particolari (come ad esempio i dati idonei a rivelare l’appartenenza a categorie protette), il titolare tratterà 
solo i dati rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, nei limiti in cui l’acquisizione di tali 
informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione del rapporto/collaborazione di lavoro. 
 
Finalità del trattamento: 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le valutazioni ai fini di una eventuale 
assunzione e per la selezione del personale, compreso il possibile contatto con i suoi precedenti datori si 
lavoro per ottenere referenze 

 

Base giuridica del trattamento  
I suoi dati vengono trattati sulla base del suo consenso presente in calce nei CV.  
Qualora il curriculum non contenesse un consenso scritto, si ritiene che la consegna volontaria del CV 
configuri un consenso per comportamento concludente 
Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all’impossibilità per l’azienda di valutare la sua candidatura per le posizioni lavorative desiderate. 
 
Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 
indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo 
di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in 
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materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei 
diritti della persona. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi 
responsabili e/o autorizzati. 
 
Comunicazione e Diffusione: I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente 
pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in 
materia, ad altre società del gruppo, controllate o controllanti, sempre ai fini di valutazione di candidature 
per posizioni lavorative aperte.  

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   

Periodo di conservazione dei dati personali: Il suo curriculum vitae sarà conservato per 1 anno, ai fini di 
consentire ricerche successive relative alle posizioni lavorative che Lei potrebbe ricoprire, dopodiché verrà 
distrutto. 
 
Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 
 
Diritti dell’interessato: Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD. Per 
l’esercizio dei diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di 
sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con:  
CIDAS SOC. COOP A R. L. SOCIALE ONLUS Via V. Bertoni, 19 
44034 Copparo (FE)  
Tel. 0532/861597 
E-mail: ufficio.segreteria@cidas.coop  


