INFORMATIVA IN CASO DI RICEZIONE CURRICULUM VITAE
La società Giovani Valdarno Soc. Coop. Soc. con sede legale in Montevarchi (AR) via Giacomo Puccini n. 17/int. (cod.
fisc. 01333410510), cooperativa@pec.giovanivaldarno.it (tel. 055980764), nella sua qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali, con la presente comunica al destinatario della presente informativa che i dati personali che lo
riguardano, in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, sono necessari e
saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.
COMUNICAZIONI PRIVACY
Per ogni comunicazione relativa al trattamento dei dati personali il responsabile mette a disposizione l’indirizzo e-mail
info@giovanivaldarno.it
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Le operazioni di trattamento riguardano dati anagrafici e recapiti degli interessati ad un rapporto di lavoro, dati relativi
alle condizioni di salute e se volontariamente trasmesse, le fotografie.
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici dell’interessato
nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premunirsi di comunicare non appena verificati, al fine di
una corretta modalità di conservazione della domanda.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei Suoi
diritti.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei
ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono
conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.
LUOGO DI TRATTAMENTO
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale della cooperativa.
Inoltre, qualora il dipendente svolga la sua attività lavorativa anche presso altre strutture ove la cooperativa opera, i
dati saranno trattati ed archiviati anche presso tale sede.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, dai
responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e nominati è
prevista solo per l’espletamento delle attività inerenti l’eventuale assunzione con garanzia di tutela dei diritti
dell’interessato.

TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si
riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Reg. UE n. 679/16.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati per n. 24 mesi dal loro ricevimento.
Una volta cessato il termine di conservazione, i dati verranno archiviati o distrutti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n.
679/2016, rivolgendosi al Titolare del trattamento.
In particolare secondo l’art. 15 l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
a tutte le informazioni relative a tali dati, indicate nel predetto articolo.
L'interessato, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa. Secondo l’Art. 17 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento qualora a) l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali; b) il trattamento risulti illecito e
l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il
titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si sia opposto al trattamento
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti dal titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Infine, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei clienti persone
fisiche, o delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ivi compresi quelli sanitari è obbligatorio per gli adempimenti richiesti dalla legge, e
l’eventuale rifiuto al trattamento da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito
all’instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.
Letta e ricevuta l’informativa. Presto il consenso al trattamento.
Montevarchi, _________

Firma _______________________________

