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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
A. Il Titolare del trattamento dei dati personali
DIANOVA COOPERATIVA SOCIALE a r. l. (di seguito, “Organizzazione” o “Titolare”), con sede legale in
Garbagnate Milanese (MI) Viale Forlanini, n°121 – 20024, La informa di essere Titolare del trattamento dei dati
personali ai sensi dell’articolo 4, n. 7) del Regolamento UE 2016/679. I dati da Lei forniti in relazione ai rapporti
giuridici in essere, (dipendente/collaboratore/stagista/tirocinante/interessato), saranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del citato regolamento e, in generale, dei diritti e delle
libertà dell’interessato. Ulteriori comunicazioni potranno essere fornite successivamente, anche verbalmente. Il
Responsabile della protezione dei dati è il sig. Giovanni Carrino domiciliato in Garbagnate Milanese (MI) Viale
Forlanini, n°121 – 20024.
B. Dati oggetto del trattamento
L’articolo 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679 definisce «dato personale» qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
I dati oggetto di trattamento utili a verificare se la Sua figura sia in linea con le esigenze professionali
dell’Organizzazione, di seguito sinteticamente elencati, saranno da Lei conferiti volontariamente: nome e cognome,
data di nascita, residenza anagrafica, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo di posta elettronica, sesso,
data di nascita, precedenti esperienze professionali, precedenti esperienze di formazione, lingue straniere, livello,
competenze personali, titoli di studio, ulteriori annotazioni inserite in sede di colloquio.
C. Categorie particolari di dati personali (dati sensibili)
L’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 include nelle «categorie particolari di dati personali» anche i dati che
rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Nell’ambito della ricerca e selezione del
personale, i dati da Lei conferiti possono, in via residuale, avere natura sensibile.
D. Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei Suoi dati personali sono le seguenti:
1. attività di reclutamento e selezione del personale;
2. adempimenti connessi ad obblighi legali in riferimento ai rapporti giuridici in essere.
E. Base giuridica del trattamento
In riferimento alle finalità di cui al Paragrafo D, il trattamento si basa sul consenso espresso dell’interessato.
F. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di natura obbligatoria. Il mancato o il non corretto conferimento, nonché un Suo
eventuale rifiuto di rispondere, comporteranno l’impossibilità per l’Organizzazione di trattare i Suoi dati, per le
attività connesse alla ricerca e selezione del personale.
G.

Comunicazione a terzi e/o diffusione dei dati

Con riferimento alle finalità di cui al paragrafo D, l’Organizzazione La informa che potrà comunicare i Suoi dati anche
a soggetti terzi, designati per iscritto «Responsabili al trattamento dei dati personali» il cui intervento è necessario
anche per eseguire servizi da Lei richiesti o per perseguire degli obblighi normativi. Tra questi vengono indicati:
•

Enti, professionisti, società o altre strutture designate per l’esecuzione di trattamenti connessi all’adempimento degli
obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento dell’attività economica;
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liberi professionisti, Studi professionali e Consulenti abilitati allo studio e alla risoluzione di problemi legati all’esecuzione
dei servizi;
pubbliche autorità e amministrazioni per finalità connesse all’adempimento di obblighi legali;
i dati raccolti non verranno in alcun modo diffusi;
i dati saranno trasmessi esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione Europea. Nel caso gli stessi fossero trasferiti
in “Paesi Terzi”, sarà previsto un consenso specifico.

L’Organizzazione manterrà aggiornato l'elenco dei Responsabili esterni, il quale sarà inviato all’interessato dietro
specifica richiesta. I dati raccolti non verranno in alcun modo diffusi.
H. Intenzione di trasferimento dei dati all’estero
I dati saranno trasmessi esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione europea.
I.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati e per non oltre 1 anno. Tali dati, allo scadere del primo anno dalla cessazione del rapporto di lavoro in
essere, saranno distrutti (in riferimento ai supporti cartacei) o cancellati (in riferimento ai supporti informatici). I dati
personali contenuti in documenti rilevanti per fini determinati dalla legge saranno, in ogni caso, conservati nel rispetto
dei relativi obblighi.
J.

Modalità di trattamento dei dati

I Suoi dati personali saranno trattati e archiviati esclusivamente per le finalità di cui al Paragrafo D, mediante l’utilizzo
di supporti cartacei ed informatici, inseriti in pertinenti banche dati e trattati con strumenti idonei a garantire l’integrità,
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’Organizzazione adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato in modo conforme al Regolamento UE 2016/679. L’accesso ai
dati personali è consentito alle sole persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
K.

Diritti dell’interessato

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7, par. 3, ed agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679:
a) diritto di accesso ai dati personali;
b) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
c) diritto di opporsi al trattamento;
d) diritto alla portabilità dei dati;
e) diritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca);
f) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione ad DIANOVA COOPERATIVA
SOCIALE a r. l. con sede legale in Garbagnate Milanese (MI) Viale Forlanini, n°121 – 20024 oppure telefonando al
numero (+39).02.99022033 o mediante posta elettronica all’indirizzo privacy@dianova.it.
Luogo del trattamento
DIANOVA COOPERATIVA SOCIALE a r. l., con sede legale in Garbagnate Milanese (MI) Viale Forlanini, n°121 –
20024 – tel. (+39).02.99022033 e ogni sede operativa di competenza sul territorio.
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Consenso dell’interessato
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a
_____________
il
___________
(Cod.
Fisc.
___________________),
residente/domiciliato
in
____________________________, Via_______________ n._____, acquisite le informazioni sopra riportate in
osservanza del disposto di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.
DICHIARA CON LA SOTTOSCRIZIONE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 6 E 9 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

[ ] di aver letto e compreso in ogni suo punto la presente informativa e di prestare il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali con riferimento al Paragrafo B, per le finalità di cui al Paragrafo D della
presente Informativa;
[ ] di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati appartenenti a “categorie particolari” o «dati
sensibili» con riferimento al Paragrafo C, per le finalità di cui al Paragrafo D della presente informativa.

Letto e sottoscritto

Per accettazione scritta
(artt. 6 e 9 Regolamento UE 2016/679)

________, Li ______________2018
_________________________________________

Il Titolare
DIANOVA COOPERATIVA SOCIALE a r. l.

