	
  
	
  

Informativa per la raccolta dei dati contenuti in Curriculum Vitae
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile utente,
la Cooperativa Sociale Cercate, con sede in Verona, Via Bramante 15, C.F. 02085030233, desidera informarLa che il
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, il trattamento dei dati che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali sono raccolti e trattati per le finalità di ricerca e selezione del personale sulla
base del profilo professionale ricercato dalla Cooperativa. I dati oggetto del trattamento sono, quindi, quelli normalmente
utilizzati per la redazione del Curriculum Vitae (anagrafici, formazione, esperienze professionali, ambizioni di
cambiamento e aspettative, e pertinenti).
Dati sensibili e giudiziari: nel Curriculum Vitae non dovranno essere inseriti dati sensibili, cioè dati "idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", nonché dati giudiziari, cioè dati relativi al casellario giudiziario e ai
carichi penali pendenti.
Eventuali dati sensibili e/o giudiziari indicati saranno immediatamente cancellati in mancanza di una dichiarazione scritta
di consenso del candidato al trattamento di tali dati da parte della Cooperativa Sociale Cercate, nei termini seguenti:
"Autorizzo la Cooperativa Sociale Cercate al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili e
giudiziari, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, accettando quanto riportato nell'informativa presente
sul sito internet www.cercate.it, sezione privacy, invio Curriculum Vitae"
o in termini simili.
Modalità e durata del trattamento: il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. I dati contenuti nel Curriculum Vitae
saranno conservati per 3 anni, salvo diverse disposizioni dell'interessato, e comunque per un tempo non superiore a
quello necessario per l'evasione degli scopi per i quali sono stati raccolti.
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati ha natura facoltativa. La mancata indicazione dei dati
anagrafici e relativi a formazione, esperienze professionali e pertinenti, impedirà la valutazione del candidato ai fini della
selezione del personale.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione: per le finalità di ricerca e selezione
del personale la Cooperativa può comunicare i Suoi dati personali ai seguenti soggetti: soci lavoratori, soci volontari,
dipendenti o collaboratori della Cooperativa ufficialmente nominati nella qualità di “Responsabile” o “Incaricato”, il cui
elenco è consultabile presso la sede della Cooperativa; tecnico che sovrintende al sistema informatico della Cooperativa,
nominato "Amministratore di sistema e Responsabile per la sicurezza dei dati"; altre persone o enti ai quali il
trasferimento dei dati risultasse necessario o strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività della Cooperativa.
Diritti dell’interessato: La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Può altresì chiedere di conoscere l'origine dei
dati personali, nonché le finalità e le modalità del trattamento, oltre alla logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; può chiedere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. Inoltre, ha diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre all'attestazione delle suddette
operazioni nelle modalità di legge. Infine, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e ad opporsi al trattamento a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Cercate di Verona. In
qualsiasi momento potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento, sig. Fausto Mazzi, via Bramante 15, Verona, tel.
045.8187911, per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

