INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI
ex art. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016

Gentile Candidato,
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE sul
trattamento dei dati personali, La informiamo che in qualità di Titolare del
Trattamento, la
RAGO – Società Cooperativa Agricola
detiene e tratta dati personali tutelati dal suddetto Regolamento.
Le ricordiamo che secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati dei candidati raccolti sono utilizzati per le finalità di selezione,
valutazione e ricerca del personale per la propria struttura organizzativa. La
base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6 p.1 lett. f) GDPR “il
trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del
titolare del trattamento o di un terzo”; la natura del conferimento è
facoltativa, in caso di mancato invio il titolare non potrà procedere alla
valutazione del profilo del candidato. Il consenso dell’interessato è espresso
dal conferimento del tutto volontario del CV a mezzo email oppure nella
sezione dedicata sul sito web.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:

➢

Mista - elettronica e cartacea

con le seguenti finalità:
➢

Contratto di assunzione

➢

Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale

BASE GIURIDICA
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo
l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono:
Legittimo interesse
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di
legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti
categorie di destinatari:
Contitolari;
Persone autorizzate;
Responsabili esterni;
CATEGORIE DI DESTINATARI dei dati trattati
I dati potranno essere comunicati, per dare esecuzione al contratto ed allo
svolgimento delle relative attività amministrative, a:
●

collaboratori e dipendenti appositamente incaricati ed autorizzati.

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di
Legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti
categorie di interessati:

●

Soggetti terzi, durante l’esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o

dal contratto in essere tra le parti (es. Enti Pubblici, Autorità di controllo,
Istituti Bancari, ecc.).
●

Società correlate alla Rago Soc. Coop- Agricola nella loro qualità di

autorizzati e/o responsabili interni o esterni del trattamento;
●

Società terze o altri soggetti che svolgono attività di outsourcing per

conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.
DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali verranno conservati per il tempo ritenuto utile all’esecuzione
della prestazione richiesta ovvero alla costituzione di una banca dati di profili
professionali ricercabili dall’Azienda.
I dati, tuttavia saranno sottoposti ad eliminazione definitiva con cadenza
triennale, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo
che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati
relativo ad una successiva attività di conservazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa
nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
●

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo

riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento
679/2016);
●

conoscerne l'origine;

●

riceverne comunicazione intelligibile;

●

avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del

trattamento;

●

richiederne

l'aggiornamento,

la

rettifica,

l'integrazione,

la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento
degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione –
artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
●

diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo

riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016);
●

diritto di revoca;

●

diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);

●

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti

al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
●

il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di

accesso

dell’interessato

–

art.

15

del

Regolamento

www.garanteprivacy.it )

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali :
RAGO – Società Cooperativa Agricola - p.iva 05094190658

679/2016

