INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR) PER I CANDIDATI
ALL’INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO
Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS raccoglie e tratta dati personali dei candidati nell’ambito
della potenziale instaurazione di rapporti di lavoro, e ai sensi dell’articolo 13 del GDPR La informa
relativamente ai trattamenti ai quali sottoponiamo i suoi dati personali, applicando i principi di correttezza,
liceità, non eccedenza e trasparenza richiesti dalla normativa.
1)

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento, è Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale in Brescia,
Via Cremona 99, codice fiscale e partita IVA n. 02049080175, indirizzo e-mail privacy@foppagroup.it. Il
Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: privacy@foppagroup.it.
2)

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento tratta i dati forniti dai candidati allo scopo di instaurare un rapporto di lavoro. In
concreto, si tratta dei dati identificativi (quali nome, cognome, genere, data e luogo di nascita e di residenza,
cittadinanza, codice fiscale, eventuale fotografia e attività svolta) e di contatto (quali indirizzo, numeri di
telefono e mail), nonché ogni altra informazione riportata nel curriculum o che comunque il candidato
comunica al Titolare ai fini di cui sopra.
La finalità del trattamento è la valutazione del candidato stesso in vista della possibile instaurazione di un
rapporto di lavoro. In mancanza di tali dati non potrà essere effettuata tale valutazione e, pertanto, non potrà
essere instaurato l’eventuale rapporto di lavoro. La base giuridica del trattamento è l’esigenza di soddisfare
la richiesta di esame della candidatura che l’interessato manifesta, anche implicitamente attraverso il
semplice invio del proprio curriculum vitae e/o della lettera di presentazione / di altra comunicazione di
analogo contenuto, ai fini della possibile instaurazione di un rapporto di lavoro. Inoltre, una volta ricevuta la
candidatura, tale trattamento nonché la conservazione dei dati personali di cui alla candidatura potrà
avvenire per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento allo svolgimento di
successive attività di selezione.
3)

Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali
dell’interessato

I dati personali raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del
Trattamento preposto al trattamento designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D-Lgs. 101/2018. I dati
non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori di previsioni normative.
4)

Conservazione dei dati personali

I dati forniti saranno registrati e conservati per 3 anni.
5)

Trasferimento verso Paesi terzi

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
6)

Diritti dell’interessato

In qualità di Interessato, Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di domandare la limitazione oppure opporsi al loro
trattamento. L’interessato è inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti è
possibile fare riferimento ai contatti indicati in questa informativa. L’interessato ha la possibilità di proporre
reclamo all’autorità di controllo.
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