INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che intendono collaborare con la Società Cooperativa ILFARO
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La informiamo che i dati personali forniti nonché quelli contenuti nel curriculum vitae da Lei eventualmente trasmesso, saranno
utilizzati, unicamente, per le finalità connesse al recruiting e alla selezione del personale.
La base giuridica è quella contenuta nella lettera b) dell’art. 6.1 del Regolamento (UE) 2016/679 e cioè “l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato” nonché nell’art. 9.1 solo nel caso il CV inviato contenesse dati particolari
“assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale”. Si consiglia di non inserire propri dati “particolari” nel CV se non ritenuto indispensabile già nella fase
di primo contatto.
CONSERVAZIONE DEI DATI. Tali dati saranno conservati 2 anni dal momento della ricezione e, salvi ulteriori obblighi di
conservazione previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo.
DESTINATARI DEI DATI. I dati personali raccolti saranno altresì trattati dal personale di Coop. Il Faro A.R.L., a ciò previamente
autorizzato e che agisce sulla base di specifiche istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. I dati potranno
essere trattati, nei modi e per le finalità sopra illustrate, anche da soggetti esterni, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi
dell'articolo 28 del Regolamento. I Suoi dati potranno essere comunicati a società esterne specializzate nella selezione del
personale per la realizzazione della fase di preselezione, ossia di screening preliminare delle candidature e/o di eventuali successive
prove di
I Suoi dati non saranno diffusi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati è Coop. Il Faro A.R.L., con sede legale in Corso Alfieri, 234, 14100
Asti P.I. 01020300057, tel 0141.592415.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 Coop. Il Faro A.R.L. ha designato
un Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato scrivendo al seguente indirizzo: Responsabile
Dati Personali c/0 C Coop. Il Faro A.R.L., Corso Alfieri, 234, 14100 Asti; Email privacy@cooperativailfaro.it, (da creare) PEC
rdp.privacy@ pec.it
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento sarà effettuato sia su supporto cartaceo, sia con l’utilizzo di procedure
informatizzate e/o telematiche idonee a garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. In qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o la portabilità dei dati o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento); revocare il consenso al trattamento specifico (nelle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso).
L'apposita istanza dovrà essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso C Coop. Il Faro A.R.L., Corso
Alfieri, 234, 14100 Asti; Email privacy@cooperativailfaro.it, (da creare) PEC rdp.privacy@pec.it
DIRITTO DI RECLAMO. Inoltre, qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, avrà il
diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento stesso),
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

