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INFORMATIVA AGLI INVIANTI IL PROPRIO CURRICOLO 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento: 
Coop. sociale Arca 88 ONLUS
Via vecchie scuderie 40 22077 OLGIATE COMASCO (CO)
tel. 031944536
e-mail: segreteria.arca88@gmail.com
PEC: coop.socialearca88@pec.it 

Soggetto Finalità del
trattamento

Base giuridica del
trattamento

Destinatari dei dati Periodo di
conservazione

Fonte

Interessati: candidati Selezione del 
personale: ricezione, 
archiviazione e 
organizzazione dei CV
nella banca dati; 
consultazione dei dati 
del curriculum vitae

Interesse legittimo del 
titolare

 Funzioni interne  1 anno  Presso l’interessato

Utilizzo dei dati di 
contatto del candidato 
al fine di organizzare 
colloquio di 
preselezione e 
selezione

Interesse legittimo del 
titolare

Funzioni interne 1 anno Presso l’interessato

Registrazione dati 
sanitari per assunzione
candidati appartenenti 
alle categorie protette

Obbligo contrattuale Funzioni interne 1 anno Presso l’interessato
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Modalità del trattamento
Tutti i dati acquisiti per le finalità indicate sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato nel rispetto
dei  principi di  liceità,  correttezza e  trasparenza.  I  dati  sono raccolti  per finalità  determinate,  ovvero quelle indicate,  esplicite e
legittime e,  successivamente,  trattati  in modo che non sia incompatibile con tali  finalità;  potrebbe venire in essere un ulteriore
trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il quale
trattamento non è considerato incompatibile con le finalità iniziali (art.89, par. 1).
I dati pertanto raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità sopra indicate, e sono anche esatti
e, se necessario, aggiornati (vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare, rettificare tempestivamente i dati inesatti
rispetto alle finalità per le quali sono trattate).
Tutti i dati sono inoltre trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante
misure  tecniche  organizzative  adeguate,  da  trattamenti  non  autorizzati  o  illeciti  e  dalla  perdita,  dalla  distruzione  o  dal  danno
accidentale.
Ai fini di tutti i trattamenti elencati, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “particolari” ai sensi dell’art.9 del Reg.
Europeo 679/2016, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od 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,
lo stato di salute e la vita sessuale, se e solo se siano strettamente necessarie, connesse e indispensabili alle finalità del trattamento
sopra indicate.
Conservazione dei dati
I  dati  sono  conservati  in  una  forma  che  consenta  l’identificazione  degli  interessati  per  un  arco  di  tempo  non  superiore  al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano
attuate misure tecniche organizzative adeguate richieste a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
Comunicazione dei dati
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare o dal Responsabile, fatta
salva  la  comunicazione  o  diffusione  di  dati  richiesti,  in  conformità  alla  legge,  da  forze  di  polizia,  dall’autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato, di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati.
I dati potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge:
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
-  ai  nostri  collaboratori,  dipendenti,  soci  e  fornitori,  nell'ambito  delle  relative  mansioni  e/o  di  eventuali  obblighi
contrattuali;
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale,
studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Medico Competente, Uffici Giudiziari, Camere di
Commercio,  Camere  ed  Uffici  del  Lavoro,  ecc.),  quando  la  comunicazione  risulti  necessaria  o  funzionale  allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

Diritti dell’interessato
Art. 15-Diritto di accesso. 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 alle informazioni riguardanti il 
trattamento. 
Art. 16 - Diritto di rettifica. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio). L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali. 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario 
al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b)  il trattamento è 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 è 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.  
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Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati. 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 a un 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.  Nell'esercitare i propri diritti 
relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 - Diritto di opposizione. 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 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. L'interessato ha il diritto di 
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  
I diritti dagli artt. 15 a 21 possono essere esercitati in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento tramite 
raccomandata o posta elettronica al seguente indirizzo PEC: coop.socialearca88@pec.it .

Diritto di presentare Reclamo
(Art. 13.2, lett. D) Reg. 679/2016) L’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

PER PRESA VISIONE

Olgiate Comasco (CO),                                                                                                                        FIRMA DEL CANDIDATO 
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