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TUTELA DEI DATI PERSONALI PER CANDIDATI 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 
Gentile candidato, 
La ringraziamo per l’interesse dimostrato. 
Nel caso in cui il Suo profilo risulti di nostro interesse, sarà contattato per le successive fasi del processo di selezione. 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa nazionale relativi alla protezione dei 
dati personali, i Suoi dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti. 
 

Titolare del trattamento: COOPERATIVA SOCIALE ASSO – AGENZIA SERVIZI & SUPPORTO ORGANIZZATIVO – 
SOCIETA’ COOPERATIVA Viale Mario Angeloni n. 493 – 47521 Cesena (FC) ITALIA, Partita iva 02479210409   - Tel. +39 
0547 26652 e-mail. info@cooperativaasso.it (di seguito “Titolare”). 
 

Responsabile della protezione dei dati personali: nominato dalla Cooperativa è contattabile all’indirizzo 
privacy@manipari.it 
 

Finalità del trattamento: I Suoi dati personali, da Lei forniti al momento dell’invio o della consegna spontanea del Suo 
curriculum vitae, saranno trattati dal Titolare nell'ambito dell’attività di ricerca, reclutamento e selezione del 
personale, esclusivamente ai fini della valutazione del Suo profilo rispetto alle candidature disponibili di volta in volta. 
Nello specifico il trattamento dei Suoi dati ha le seguenti finalità: 

• screening iniziale volto a raccogliere e selezionare i profili ricevuti in base alle caratteristiche e alle skills 
dell’individuo in relazione alle ricerche in corso; 

• mediante intervista telefonica, la verifica della compatibilità con il profilo di ricerca, propedeutica 
all’incontro di approfondimento; 

• primo colloquio di selezione con le figure Responsabili dell’Ufficio dell’Area Risorse Umane i quali 
valuteranno il candidato in base alle caratteristiche personali e professionali richieste dal ruolo 
unitamente alla verifica delle skills, competenze ed esperienze acquisite; 

• se idoneo, secondo colloquio di selezione con il Responsabile di Servizio il quale insieme alla Direzione 
dell’Area Risorse Umane incontrerà gli aspiranti lavoratori per un approfondimento tecnico del ruolo in 
ricerca e delle relative competenze; 

• comunicazione dell’esito del processo di selezione; 

• eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione.  
 

I dati da Lei forniti potranno essere eventualmente usati per ricontattarla nel prosieguo del processo di selezione. 
 

Ulteriore finalità 
Sebbene per l’invio spontaneo di un curriculum vitae non occorre il Suo consenso al trattamento dei “dati comuni", 
resta necessario il consenso al trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del 
Regolamento UE 2016/679 (ovvero dati personali 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), che potrebbero essere contenuti nel Curriculum Vitae. La informiamo che detta raccolta riguarderà solo i 
“dati particolari” che siano rilevanti ai fini della valutazione della Sua attitudine professionale, nei limiti in cui 
l'acquisizione di tali informazioni sia strettamente indispensabile all'instaurazione del rapporto di lavoro o di 
collaborazione e non contrasti con le previsioni della Legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori) e con le norme in 
materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni. In particolare, il Titolare acquisisce i seguenti “dati 
particolari" che potrebbero riguardarla: dati idonei a rivelare la condizione fisica (es. disabilità) e/o l'appartenenza a 
categorie protette.  
La informiamo che con l’invio spontaneo del modulo e del Suo Curriculum Vitae allegato allo stesso, Lei presta il 
proprio consenso affinché la Cooperativa effettui il trattamento dei dati e le comunicazioni dei Suoi dati personali 
comuni e particolari ai soggetti e per le finalità indicati nella presente informativa. 
Qualora Lei abbia indicato nel Suo Curriculum Vitae dati personali di soggetti terzi (ad esempio quelli di attuali o 
precedenti datori di lavoro), è altresì tenuto ad informare questi ultimi della comunicazione dei loro dati personali alla 
scrivente Cooperativa. 
 

Modalità di trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali sarà sempre improntato ai principi di correttezza, di 
liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative al fine di 
garantire un livello di protezione adeguato. 
 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra 
illustrate, il conferimento dei dati è necessario ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, la mancata gestione della candidatura. 
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Conservazione dei Dati: Il Curriculum Vitae e i dati raccolti durante l’eventuale iter di selezione saranno conservati per 
un periodo di 36 mesi. Se il rapporto sarà finalizzato con l’assunzione i dati saranno conservati per la durata 
contrattuale. 
 

Destinatari o Categorie di destinatari: I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone da 
lui strettamente autorizzate ovvero nominate Responsabili ai sensi dell’art. 28 de Reg. UE 2016/679.  
I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi. 
 

Trasferimento dei dati 
La gestione e la conservazione dei dati avverrà sui sistemi di proprietà del Titolare e/o su data center comunque 
ubicati nel territorio Ue. Nel caso si rendesse necessario trasferire questi dati al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo (SEE), il Titolare assicura sin d’ora che saranno adottate misure appropriate a garantire un livello adeguato di 
protezione e ciò avverrà in conformità di quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa nazionale vigente. 
 

Diritti degli interessati: Potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di 
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità e revoca di cui agli artt. 15-22 
del Regolamento Europeo 2016/679 attraverso: 

• raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare oppure una PEC al comunicazioni@pec.cooperativaasso.it 

• inviando una mail a info@cooperativaasso.it; 

• contattando il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO) nominato dal Titolare, all’indirizzo 
privacy@manipari.it 

 
Potrà, inoltre, presentare reclamo all’Autorità di controllo (per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it), secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 
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