INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI CURRICULA
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)
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Gentile candidato/candidata, l’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi desidera informarla sulle modalità di trattamento e gestione del suo curriculum vitae, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679

1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del Trattamento è l’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi, con sede in Viale Marconi n.6 – 06081 Assisi PG
Dati di contatto: email info@serafico tel. 075812411

2.

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)

Dati di contatto: email privacy@serafico.it

3.

NATURA DEI DATI PERSONALI

Il dati personali oggetto del presente trattamento sono dati comuni anagrafici e di contatto, dati comuni che attengono al suo Curriculum Vitae
Il Suo consenso è da noi raccolto nelle circostanze di seguito descritte:
 direttamente da lei (in occasione dell’invio da parte sua del Curriculum Vitae);
 da parte di un terzo (in caso di invio da parte di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Agenzie di lavoro)

4.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati personali raccolti saranno trattati dalla nostra struttura per le seguenti finalità:
ricerca e selezione di figure professionali per instaurazione di rapporti di lavoro, di collaborazione e di volontariato con l’Istituto Serafico per
Sordomuti e Ciechi.

5.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati sono trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. I dati sono custoditi in maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla
vigente normativa.
I dati sono organizzati in “banche dati” il cui trattamento viene effettuato, attraverso supporti cartacei, informatici soltanto da personale autorizzato.

6.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali da lei forniti saranno conservati dal titolare, Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi, per n. 3 anni. Allo scadere del predetto termine i suoi dati verranno cancellati.

7.

CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti interni autorizzati dall’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi ai fini della valutazione della
sua candidatura.

8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei ha diritto di ottenere quanto dettato dagli articoli dal 15 al 22 del RUE 2016/679:
a) DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni» specificate all’art. 15, comma 1, lettere dalla a) alla h) (per
una maggiore comprensione si rimanda all’art.15 del RUE 2016/679);
b) DIRITTO DI RETTIFICA
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa» (art. 16 del RUE 2016/679);
c) DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE [«DIRITTO ALL'OBLIO»]
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi» indicati all’art. 17,
comma 1 lettere dalla a) alla f) (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.17 del RUE 2016/679);
d) DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi» indicate all’art.
18, comma1, lettere dalla a) alla d) (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.18 del RUE 2016/679);
e) DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI
«L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora si verifichi una delle ipotesi» indicate all’art. 20, comma 1 lettere a) e b) (per una maggiore
comprensione si rimanda all’art.20 del RUE 2016/679);
f) DIRITTO DI OPPOSIZIONE
«L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni» (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.21 del RUE 2016/679);
g) DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
« L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» (per una maggiore
comprensione si rimanda all’art.22 del RUE 2016/679).

