
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI 
DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Reg. UE 2016/679  

(Regolamento Europeo in materia di protezione dati 

personali) 

 Allegato 7 

 Versione 3.00 

 Data: 28/04/20 

 

Gentile Signore/a   

Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi 

degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è CO.GE.S.S. Società cooperativa Sociale ETS, con sede in 

via stoppini n° 26, 25070 Barghe (BS). Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nominato è Rosanna 

Baruzzi (tel. 349 7308230 e-mail rosanna.baruzzi@coopcogess.org 

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I dati personali da lei forniti sono trattati al fine di verificare i presupposti per un'eventuale assunzione e/o 

per l'avvio di una collaborazione. La base giuridica del trattamento per le finalità di cui sopra è rappresentata 

dal suo consenso specifico ed esplicito, liberamente espresso relativamente al trattamento dei suoi dati 

personali per la finalità sopra indicata. 

3. Modalità di raccolta 

La raccolta dei dati personali dell'interessato potrà avvenire a seguito di ricezione a mezzo posta, e-mail, 

consegna diretta, web form, delle informazioni relative alle sue esperienze professionali e di studio 

(Curriculum Vitae). 

4. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali  

I suoi dati personali potranno essere trasmessi e comunicati ad altri soggetti, in particolare, cooperative 

sociali o enti per cui il profilo professionale potrebbe essere valutato per un'eventuale assunzione. 

5. Conservazione dei dati personali 

I suoi dati personali vengono trattati per il tempo necessario al contatto e al successivo colloquio. Il 

Curriculum Vitae verrà archiviato e conservato sia in formato cartaceo che informatico per la durata di sei 

mesi. Trascorso tale termine il Curriculum Vitae verrà distrutto. 

6. Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 

7. Diritti dell’interessato  

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti 

i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: 

 del diritto di accesso art. 15 del Regolamento  

 del diritto di rettifica  art. 16 del Regolamento  

 del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  art. 17 del Regolamento  

 del diritto di limitazione di trattamento art. 18 del Regolamento 

 del diritto alla portabilità dei dati  art. 20 del Regolamento 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che 

La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente 

nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta 

violazione. 

Barghe (BS), lì ___________________   Timbro e firma azienda 

Firma per presa visione _____________________________ 
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