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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER I CANDIDATI ALLA SELEZIONE 

ai sensi e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679  
 

Maggio 82 Società Cooperativa Sociale integrata, con sede in Roma, L.go Nino Franchellucci, 65, C.F. 
05674620587 e P.IVA 01431011004, nella persona del suo Legale Rappresentante Mario Dany De Luca  
 

Premesso che 
 
In data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo n.679/2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e risulta quindi necessario, in base alle 
nuove norme,  eseguire le attività di informazione sul trattamento dei dati personali 

In qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali 
 
La informa ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per 
le finalità seguenti. 
 
1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta  i dati personali, anagrafici  e identificativi (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, 
stato civile, indirizzo, telefono, e-mail, curriculum, dati bancari ecc…), i dati personali particolari (ad 
esempio la percentuale di invalidità) delle persone che presentano la loro candidatura al fine della 
selezione del personale. 

1. Fondamenti di liceità del trattamento 
Il  trattamento dei suoi dati personali è necessario per assolvere alla richiesta di candidatura e per eseguire 
le attività di selezione del personale. 
 
3. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali, anche particolari sono trattati, in seguita alla sua presentazione di curriculum o 
richiesta di lavoro, per eseguire le attività di selezione del personale. 
 
4. Modalità di trattamento e durata 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti  operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati.  I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.   
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità definite al punto 3. Il 
suo curriculm sarà conservato per 2 anni e, se non selezionato,  eliminato. 
 
5. Accesso ai dati 
I suoi dati – o parte di essi a seconda del destinatario -potranno essere resi accessibili: 

• A dipendenti e collaboratori del Titolare  
 

6. Comunicazione dei dati  
I suoi dati non saranno oggetto di comunicazioni a terzi. 
 
7. Luogo di conservazione dei dati   
I dati personali sia  in formato cartaceo sono conservati presso la sede operativa della Cooperativa, mentre 
i dati formato digitale  sono conservati sul cloud. 
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8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 è facoltativo, ma in loro assenza, non potrà essere 
eseguita nessuna attività di selezione. 
 
 

9. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui art. 15 Regolamento Europeo e precisamente i diritti di:   

1.  ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;   

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati;  

3.  ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro  
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato;   

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché 
il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo:   

maggio82@maggio82.it 
 o un fax al numero:  

0697746399 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è Maggio 82 – Società cooperativa sociale integrata. 
L’elenco aggiornato degli autorizzati al trattamento e dei Responsabili esterni è custodito presso la sede 
operativa della cooperativa. 
 

 


