
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679 
(GDPR) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

PER CURRICULUM  SITO WEB 
 

Unione Amiatina Società Cooperativa - Società Cooperativa di Consumo - (di seguito “Cooperativa”), in 
qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento Europeo”),  limitatamente al trattamento dei dati 
personali contenuti all’interno dei curricula inviati dai soggetti che ambiscono ad instaurare un rapporto di 
lavoro subordinato con la scrivente, desidera informare gli Interessati che, in osservanza a quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali 
dati, nonché dal Decreto Legislativo n°101/18 di armonizzazione della normativa nazionale in materia di  
protezione dei dati personali, la scrivente avrà la necessità di procedere al trattamento dei dati personali 
contenuti nel curriculum vitae e negli eventuali documenti allegati inoltrati dagli Interessati. 
 
 
1. TITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Unione Amiatina Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, domiciliato presso la sede via Fratelli Cervi 168, Santa Fiora 58037 (provincia Grosseto) (di seguito 
“Titolare del trattamento”).  

 

2. DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
In ragione delle attività di trattamento svolte all’interno della Cooperativa, il Titolare del trattamento ha 
ritenuto necessario designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer. Per 
contattare il Data Protection Officer potrà scrivere a Unione Amiatina Società Cooperativa presso la sede via 
Fratelli Cervi 168, Santa Fiora 58037 (provincia Grosseto) oppure inviare una e-mail all’indirizzo 
marco.fossi.dpo@gmail.com.    
 
 
3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è limitato al solo trattamento dei dati personali contenuti nei curricula inviati dai soggetti che 
ambiscono ad instaurare un rapporto di lavoro. Tale trattamento è necessario e strumentale al soddisfacimento 
della finalità di procedere alla verifica dell’esistenza dei presupposti per l’eventuale assunzione e/o per 
l’eventuale avvio di una collaborazione lavorativa con il soggetto Interessato.  Pertanto il trattamento 
riguarderà i dati personali contenuti all’interno dei curricula inseriti dagli interessati nelle sezioni 
raggiungibili a partire dalla pagina web https://coopamiatina.it/lavora-con-noi ovvero riguarderà i dati 
personali oggetto di comunicazione al Titolare attraverso la compilazione degli appositi forms collocati nelle 
medesime sezioni e/o pagine web. 
I dati personali raccolti, essenzialmente identificativi e curriculari, saranno trattati ed utilizzati nel completo 
rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione 
dei dati personali, per dar seguito alla richiesta dell’Interessato così come sopra esplicitata. La raccolta 
riguarderà solo i dati comuni, pertanto, il candidato non dovrà indicare dati c.d. particolari, così come 
qualificati dall’art. 9 del Regolamento Europeo, e quindi i dati personali idonei a rilevare l’originale 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. Unica eccezione a tale limitazione è quella 
relativa ai dati particolari comunicati dai soggetti diversamente abili qualora indispensabili ai fini della 
prestazione lavorativa per cui si avanza la candidatura ed in applicazione della normativa vigente in materia 
di collocamento dei disabili. 
 
 



 
 
 
 
Nei casi sopra descritti la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali è il legittimo interesse 
dell’Interessato e del Titolare del trattamento, nonché lo svolgimento di attività prodromiche all’eventuale 
costituzione del rapporto contrattuale. 
 
In aggiunta alle finalità sopra esplicitate, qualora il candidato presti il proprio consenso, i dati personali 
raccolti potranno essere comunicati a: i) Società terze che effettuano la selezione del personale per conto del 
Titolare, società debitamente nominate da questi ultimi quali Responsabili del trattamento ovvero operanti 
quali Titolari di autonomo trattamento, ovvero ad ii) Università, Scuole di management ed altri Istituti 
postuniversitari per l’espletamento di attività informative riguardanti le proprie iniziative di carattere 
scientifico e didattico. Nel caso sopra descritto la base giuridica sulla quale si fondano le operazioni di 
trattamento, ivi compresa la comunicazione dei dati personali, è costituita dal consenso liberamente espresso 
dall’Interessato. 
 
3. MODALITA' DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ad opera di 
soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono 
conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal 
legislatore.  
 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. Possono comunque venire a conoscenza 
dei dati personali, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 
- i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto dell’Unione 

Europea o da quello dello Stato membro cui sono soggetti il Titolare del trattamento; 
- il personale dipendente del Titolari, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto 

l’autorità del Titolare del trattamento a norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo o come 
Amministratore di Sistema; 

- soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come distinti 
Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati dai 
Contitolari, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi connessi alle precitate finalità, società che svolgono il 
trattamento per finalità di selezione del personale, società e consulenti per la formazione e valutazione del 
personale, servizi postali, società che offrono servizi di assistenza e consulenza informatica nonché 
progettazione e realizzazione di software e/o siti Internet, centri di servizio, società o consulenti incaricati 
di fornire servizi al Titolare, nei limiti delle finalità per le quali sono stati raccolti.  
 

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Il titolare tratterà e conserverà i dati personali degli interessati per un arco di tempo non superiore rispetto a 
quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali le informazioni sono state raccolte. Pertanto, 
non potendo determinare con precisione il periodo di conservazione dei dati personali, Unione Amiatina si 
impegna ad ispirare il trattamento dei predetti dati ai sopra citati principi di adeguatezza, pertinenza e 
minimizzazione, verificando periodicamente la necessità della loro conservazione attraverso uno specifico 
processo di revisione.  
In ogni caso Unione Amiatina conserverà questi dati per il termine massimo di 24 mesi, decorrenti dalla data 
della loro raccolta, salva l’ipotesi in cui la conservazione si renda necessaria per il rispetto di obblighi 
normativi o amministrativi, ovvero per il caso in cui il titolare debba accertare, esercitare o difendere 
concretamente un proprio diritto in sede giudiziaria. Trascorso tale termine, non sussistendo ulteriori finalità, 
il titolare cancelleranno i dati personali raccolti ovvero provvederà a renderli anonimi. 
 
6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 
Il titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali degli Interessati verso Paesi terzi. L’intero 
trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e 
limitati casi entro quelli dell’Unione Europea. 
 



 
 
 
 
7. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
Il titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il titolare del 
trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e le 
conseguenze per l’Interessato relative a questo tipo di trattamento. 
 
8. NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato. Il mancato o inesatto 
conferimento comporterà l’impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l’assunzione e/o per 
l’eventuale instaurazione del rapporto con una delle società indicate.  
Il consenso al trattamento dei dati da parte del titolare, non è necessario ai sensi degli artt. 6 e 9 del 
Regolamento Europeo in quanto il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula spontaneamente inseriti 
dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione.  
Si richiede, invece, espressamente il consenso alla comunicazione dei dati personali alle Società terze che 
effettuano la selezione del personale per conto del titolare ovvero ad Università, Scuole di management ed 
altri Istituti post-universitari per l’espletamento di attività informative riguardanti le proprie iniziative di 
carattere scientifico e didattico. Il  caso di mancato consenso potrebbe essere impossibile procedere alla 
verifica dei presupposti per l’assunzione e/o per l’eventuale instaurazione del rapporto con una delle società 
indicate.  
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
 
In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, ogni Interessato ha il diritto 
di: 
    • revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la revoca 
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, così come 
previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo; 
    • chiedere al Contitolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall’art. 15 del 
Regolamento Europeo; 
    • ottenere dal Contitolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti inesatti, 
anche fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del Regolamento 
Europeo; 
    • ottenere dal Contitolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista anche 
solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo; 
    • ottenere dal Contitolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora 
ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo; 
    • ricevere dal Contitolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti, così come previsto dall’art. 20 del Regolamento Europeo; 
    • opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi 
dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni, così come previsto dall’art. 21 del Regolamento Europeo; 
    • non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano significativamente sulla Sua 
persona, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente acconsentito, così come previsto dall’art. 22 
del Regolamento Europeo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra in questa categoria qualsiasi 
forma di trattamento automatizzato di dati personali teso ad analizzare o prevedere aspetti riguardanti le scelte 
di consumo e di acquisto, la situazione economica, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento; 
    • proporre reclamo ad un’autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 
Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora 
oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, così come previsto dall’art. 77 del Regolamento 
Europeo. 
 



 
 
 
 
 
Per esercitare ciascuno dei propri diritti, l’Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento oppure il 
Data Protection Officer indirizzando una comunicazione presso la sede via Fratelli Cervi 168, Santa Fiora 
58037 (provincia Grosseto) oppure inviare una e-mail all’indirizzo marco.fossi.dpo@gmail.com.    
 
 


