CANDIDATI ALL’ASSUNZIONE (on line)
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 desideriamo informarLa di quanto segue:
1 Finalità e base giuridica del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sottoforma di curriculum vitae, inviato
spontaneamente o in risposta a nostri annunci di selezione, sono finalizzati allo svolgimento da
parte della Lega del Filo d’Oro di attività di ricerca e selezione del personale per la propria
organizzazione;
i curricula vengono raccolti all’interno del sito della Lega del Filo d’Oro, gestito da una società
esterna appositamente nominata dall’Ente come Responsabile esterno del Trattamento;
il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e
sarà effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e applicando tutte le misure idonee a
garantire la riservatezza e sicurezza dei dati.
Il trattamento dei data sarà effettuato dal nostro personale interno autorizzato al trattamento e,
per nostro conto, da soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del trattamento.
I dati sono trattati sulla base del suo consenso.
2 Raccolta dei dati
La raccolta dei dati avviene mediante invio spontaneo alla Lega del Filo d’Oro del curriculum vitae
o in risposta a specifici annunci di ricerca e selezione del personale;
nel caso in cui i dati personali siano forniti mediante l’invio di candidature spontanee o in risposta
ad annunci di selezione, l’interessato è invitato ad esprimere esplicito consenso scritto al
trattamento dei dati (utilizzando la seguente formula: il sottoscritto _____________________,
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le
modalità riportate nell’informativa stessa pubblicata sul vostro Sito internet);
in caso di risposta ad un annuncio di selezione, i dati potranno essere utilizzati dalla Lega del Filo
d’Oro anche nell’ambito di successive selezioni di personale;
la raccolta riguarda soltanto i dati comuni i quali saranno trattati nei limiti strettamente pertinenti
agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al punto 1; l’interessato pertanto, non dovrà conferire
dati idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le
opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le informazioni qualificabili come dati particolari
(sensibili) ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 679/2016.
3 Conferimento dei dati – conseguenze del rifiuto del consenso
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma in mancanza delle necessarie informazioni non
sarà possibile valutare correttamente la candidatura dell’interessato nell’ambito di una procedura
di selezione; vi invitiamo di nuovo ad esprimere esplicito consenso scritto come riportato nel
punto 2;
4 Modalità di conservazione, durata e trattamento dei dati
Tutti i dati conferiti verranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e saranno
conservati per 10 anni dopodiché saranno distrutti.
5 Diritti dell’interessato artt. 15-21 del Regolamento UE 679/2016
Relativamente ai dati conferiti, Lei potrà richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità dei dati.
Inoltre potrà revocare il consenso al trattamento, senza che ciò influisca sui trattamenti eseguiti
prima della suddetta revoca.
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Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso
ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento UE 679/2016.
6 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è la Lega del Filo d’Oro, ONLUS con sede ad Osimo (AN) in Via
Linguetta 3 al quale può rivolgersi inoltrando richiesta scritta all’indirizzo di cui sopra o
all’indirizzo e-mail info@legadelfilodoro.it per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del
Regolamento UE 679/2016.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
UE 679/2016, è contattabile al n. 071/72451 o all’indirizzo e-mail rpd@legadelfilodoro.it
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