
INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI
Gentile candidato/a,
In  ottemperanza a quanto disposto Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”),  desideriamo informarla che  i  dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti o raccolti in occasione della ricezione del suo CV o della sua presentazione professionale,
possono essere utilizzati per il seguente trattamento:
Attività di ricerca, valutazione e selezione di personale da impiegare presso la nostra Struttura.

2. Fonte dei dati trattati

I dati personali oggetto del trattamento sono tutti quelli forniti in occasione di: invio di CV, colloqui di valutazione,
contatti diretti in occasione di fiere o altri eventi, segnalazione da parte di terzi.
I dati fanno riferimento a: titolo professionale; nome e cognome; data di nascita; nazionalità; sesso; codice fiscale; titolo
di studio; n. telefono (fisso e/o mobile), e-mail, attuale occupazione, precedenti occupazioni o esperienze professionale,
altre informazioni relative alla sua attività lavorativa e professionale.
L’interessato può rifiutarsi di concedere i suoi dati personali, il conferimento dei dati è infatti facoltativo, un eventuale
rifiuto a  fornirli  in  tutto  o in  parte  potrà  dar  luogo all'impossibilità  di  effettuare  la  valutazione  e  la  selezione  del
candidato.

3. Modalità di trattamento e conservazione

I suoi dati personali verranno trattati con l’ausilio di mezzi cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi in conformità alla legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e
liceità di trattamento.
I Dati saranno conservati, salvo sua diversa indicazione, per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per
cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini
consentiti dalle leggi applicabili.
Aggiorniamo e manuteniamo i nostri database affinché i dati siano sempre corretti ed esatti.

4. Comunicazione e diffusione

I Suoi dati personali saranno conservati presso la nostra sede e non saranno mai diffusi, senza suo esplicito consenso. Per
le finalità suddette i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
- Direzione e referenti operativi della Struttura,
- Dipendenti dell'ufficio personale;
- Società terze designate dai Responsabili Informatici  alla gestione/ manutenzione dei sistemi informatici;
Nel caso in cui i Suoi dati personali venissero comunicati a soggetti terzi saranno garantite le stesse tutele adottate dal
Titolare.

5. Titolari del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Sarah Cooperativa Sociale (nella persona del suo legale rappresentate), con
sede in Prato, Via Mino da Fiesole 28, che determina e garantisce la sicurezza dei trattamenti, gestisce i riscontri agli
interessati e collabora con le Autorità competenti.

6. Diritti dell’Interessato

La informiamo che in qualità di interessato potrà segnalare eventuali utilizzi dei dati non ritenuti corretti o ingiustificati;
potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e infine potrà far valere i diritti sotto



elencati rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento.

In  qualunque momento  Lei  potrà  esercitare  i  diritti  definiti  nei  seguenti  articoli  del  Regolamento  UE 679/2016 e
precisamente:

- Art. 15 - Diritto di accesso

- Art. 16 - Diritto di rettifica

- Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)

- Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

- Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

- Art. 21 - Diritto di opposizione

- Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Data: Il Titolare del Trattamento

Data: Firma Per Ricevuta e per accettazione


