Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
ver.02 del 24.05.2018

Perchè Le stiamo fornendo questo documento
Il sottoscritto Consorzio CO.AL.A s.c.s in qualità di Titolare del trattamento, con sede in via Carducci 28 – 14100 – Asti
(AT); Email: amministrazione@consorziocoala.org; PEC: coalascs@pec.consorziocoala.org; Tel: +39 0141 324659,
tratterà i dati personali conferiti con la documentazione allegata alla presente Informativa, con modalità cartacea,
informatica e telematica, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare, per l'esecuzione
dei compiti di CO.AL.A s.c.s previsti all'interno dei Servizi erogati e attinenti a:
•

Servizio “LAVORA CON NOI”: servizio dedicato alle persone che desiderano inviare attraverso il Web il proprio
Curriculum Vitae e/o che desiderano mettersi in contatto con CO.AL.A s.c.s inviando la propria candidatura
professionale.

Per quali finalità tratteremo i Suoi dati
I dati potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) la finalità principale del trattamento per la tipologia del servizio erogato è rivolta ad incontrare persone che
desiderano presentare la propria candidatura per entrare in contatto professionale con CO.AL.A s.c.s per i
servizi di CO.AL.A s.c.s presentati sul portale web www.consorziocoala.org
b) marketing diretto: invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, di
newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto attraverso email, in relazione ai servizi erogati quali
offerte formative, culturali, sociali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere alla gestione delle attività indicate nelle finalità.
Per quanto tempo tratteremo i Suoi dati
I dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività indicate nelle finalità al termine delle quali,
senza aver acquisito un Suo ulteriore consenso al trattamento, verranno archiviati o cancellati.
Come conserveremo i Suoi dati
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa oppure sino
ad una specifica richiesta di cancellazione da Lei espressamente formulata.
Chi tratterà i Suoi dati
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare del trattamento appositamente
incaricati e formati e da figure nominate a Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi.
Come esprimere i Suoi diritti
Gli Interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, opporsi al trattamento, revocare il proprio
consenso. In relazione alle finalità del trattamento dei Suoi dati personali sopra specificate, sulla base di quanto definito
nel GDPR Lei può esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17),
limitazione al trattamento (art. 18), portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21).
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A chi rivolgersi
Gli Interessati hanno il diritto di presentare apposita istanza che può essere presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati (DPO) presso il Titolare del trattamento con sede in via Carducci 28 – Asti (AT) raggiungibile al
seguente indirizzo: privacy@consorziocoala.org. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Firma dell' Interessato _______________________________________ luogo _______________ data ____/____/_____
(firma, luogo e data, apposti con procedura web)

Perchè stiamo chiedendo il consenso a trattare i Suoi dati
I dati raccolti all'interno del portale con il servizio “LAVORA CON NOI”, non rientrano nelle categorie particolari di dati
personali ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). Le categorie di dati raccolti e trattati sono
unicamente di tipo anagrafico.
Tuttavia, ai sensi dell'art.9 Trattamento di categorie particolari di dati personali, del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
ove “È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” chiediamo il
consenso esplicito al Trattamento, per i dati da Lei inviati eventualmente presenti all'interno della sua candidatura,
per le finalità espressamente indicate nella presente Informativa ovvero, indicata in:
“Per quali finalità tratteremo i Suoi dati” (paragrafo a ) che qui integralmente riportiamo:
a) la finalità principale del trattamento per la tipologia del servizio erogato è rivolta ad incontrare persone che desiderano
presentare la propria candidatura per entrare in contatto professionale con CO.AL.A s.c.s per i servizi di CO.AL.A s.c.s
presentati sul portale web www.consorziocoala.org

salvo che il trattamento sia necessario per adempiere ad uno dei casi previsti al medesimo art.9 paragrafo 2 e sgg.
Firma dell' Interessato _______________________________________ luogo _______________ data ____/____/_____
(CONSENSO esplicito, luogo e data sono apposti con procedura web)

In modo particolare chiediamo il consenso esplicito al Trattamento, per le finalità espressamente indicate nella presente
Informativa ovvero, indicata in:
“Per quali finalità tratteremo i Suoi dati” (paragrafo b )
b) marketing diretto: invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, di newsletter e
comunicazioni con finalità di marketing diretto attraverso email, in relazione ai servizi erogati quali offerte formative, culturali,
sociali.

salvo che il trattamento sia necessario per adempiere ad uno dei casi previsti al medesimo art.9 paragrafo 2 e sgg.
Le segnaliamo che se Lei è già entrato precedentemente in contatto con noi per altri nostri Servizi, potremo a Lei inviare
comunicazioni promozionali relative a Servizi del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo espresso
rifiuto di cui vorrà fornirci comunicazione.
Firma dell' Interessato _______________________________________ luogo _______________ data ____/____/_____
(CONSENSO esplicito, luogo e data sono apposti con procedura web)
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