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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei 

dati, di seguito chiamato GDPR, recante disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali, la scrivente PROGETTO CRE-

SCERE SOC. COOP. SOC. in qualità di Titolare del trattamento 

La informa che i dati che La riguardano, da Lei forniti, ovvero 

altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa richiamata. 

In relazione ai suddetti trattamenti, il titolare del trattamento 

fornisce inoltre le seguenti informazioni. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la scrivente Progetto Crescere Soc. 

Coop Soc., nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede 

a Reggio Emilia (RE), Via J.F. Kennedy n. 17 con recapito email 

info@progettocrescere.re.it, tel: 0522/934524 fax: 0522/306788. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE PER LA 

SELEZIONE DEL PERSONALE, che ad esempio si 

concretizza in: attività connesse o strumentali ai processi di 

selezione interni all’istituto al fine di valutare i profili dei 

candidati relativamente a personale dipendente, tirocinanti 

o collaboratori destinatari di appositi incarichi d’opera 

professionale; verifica dei presupposti necessari per 

l’assunzione o per l’avvio di una collaborazione; utilizzo 

dati di contatto del candidato al fine di comunicargli l’esito 

della selezione, valutazione e conservazione del curriculum 

vitae. 

Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è 

necessario all’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6 

lett. b del GDPR) legate ai processi di selezione del perso-

nale che hanno avuto origine dalla ricezione del suo curri-

culum vitae. 

Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità 

indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, 

ai membri degli organi societari e personale amministrativo 

del titolare; a studi professionali di legali, commercialisti o 

consulenti del lavoro. 

Non è prevista diffusione dei dati a soggetti terzi. 

Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla 

predetta finalità verranno conservati per il tempo necessario 

alle finalità indicate e in ogni caso conservati per un perio-

do non superiore ai due anni. 

Mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati 

è necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

indicate a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La 

mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta 

l’impossibilità di proseguire nel processo di selezione. 

Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in rela-

zione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non 

appartenenti all’UE. 

Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in 

relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi 

decisionali automatizzati (compresa la profilazione). 

Categoria dei dati trattati: dati personali anagrafici, titolo 

di studio e dati di contatto dei candidati. 

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati per le 

finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, 

informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riserva-

tezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate 

e da altre normative ad esse conseguenti. 

Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679, 

l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere 

ai suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica in caso 

di inesattezza (art. 16), chiederne la limitazione del tratta-

mento (art. 18), la portabilità, ossia il diritto di ricevere in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispo-

sitivo automatico dati personali da lei forniti (art. 20), di 

non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo 

all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del 

suddetto regolamento.  

Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi 

diritti ed e facoltativamente di richiedere la revoca del 

consenso espresso al trattamento, conformemente a quanto 

previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679, 

inviando un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo: 
- raccomandata a/r a: Progetto Crescere Soc. Coop. Soc.,Via JF 

Kennedy n. 17, 42124 Reggio Emilia (RE) 

-mail all’indirizzo: info@progettocrescere.re.it 

 
 

 

Letta e ricevuta l’informativa privacy, il sottoscritto 

prende atto di quanto sopra in ordine al trattamento 

dei dati per le finalità indicate. 

 

Luogo, data _______________________  

 

 

Firma _____________________________ 

 

 


