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Informativa Privacy per i Candidati 

(INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 196/2003 E SS.MM.II.) 

 

Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il 

“Regolamento”) e il Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. stabiliscono norme 

relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e proteggono i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, ed in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 

Ai sensi della sopra citata normativa, la informiamo qui di seguito delle modalità e 

delle finalità con cui la RSA LAGOSTINA ONLUS, tratterà i suoi dati personali. 

La preghiamo di leggere attentamente la presente informativa privacy prima di 

conferirci dati personali che la riguardano o, ove richiesto, acconsentire al loro 

trattamento. La preghiamo di considerare che la presente informativa privacy 

riguarda il trattamento dei dati personali di candidati a ricoprire posizioni lavorative 

presso di noi. 

1. Chi è il Titolare del Trattamento dei miei dati? 

RSA LAGOSTINA ONLUS in persona del Direttore pro tempore Dott. Rino Bisca con 

sede in 28887 Omegna (VB) via Risorgimento n. 5. 

2. Come sono stati raccolti i miei dati personali?  

Raccogliamo i suoi dati personali direttamente da lei quando ci invia o consegna 

spontaneamente un curriculum vitae, quando risponde ad un nostro annuncio di 

lavoro o quando effettua un colloquio di lavoro con noi. In alcuni casi potremmo 

ottenere i suoi dati personali (dati anagrafici; dati di contatto; dati relativi alla 

formazione ed all’esperienza professionale; eventuali dati sensibili sullo stato di 

salute nel caso in cui lei appartenga ad una categoria protetta; altri dati tipicamente 

contenuti nei curriculum vitae) da società di selezione del personale, a cui lei ha dato 

il suo consenso a condividere i suoi dati con noi. Potremmo, infine, ottenere alcuni 
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suoi dati personali da social network, elenchi e registri pubblici ed albi professionali, 

ad esempio nel caso in cui dobbiamo verificare le competenze e le qualifiche 

professionali da lei dichiarate. 

3. Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali? 

Tratteremo i suoi dati personali per le seguenti finalità di trattamento: 

• perseguire il nostro legittimo interesse a selezionare ed assumere lavoratori che 

abbiano un profilo professionale adatto alle nostre esigenze e coerente con la 

posizione lavorativa oggetto della candidatura (art. 6, co. 1, let. f) del Regolamento) 

• per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento). 

Qualora lei appartenga ad una categoria protetta, tratteremo i suoi dati personali 

relativi al suo stato di salute al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia. 

Inoltre, nei soli casi espressamente previsti dalla legge ed ove necessario in relazione 

alla posizione per cui lei si è candidato, tratteremo i suoi dati personali, anche 

giudiziali, per l’accertamento dei requisiti soggettivi e di presupposti interdettivi. 

Quando lei si candida a ricoprire una posizione lavorativa presso di noi, i suoi dati 

personali, inclusi i dati presenti nel suo curriculum vitae, saranno conservati in una 

banca dati dell’ente RSA LAGOSTINA ONLUS, con sede in 28887 OMEGNA (VB) via 

Risorgimento n. 5, in persona del Direttore pro tempore (info@rsalagostina.it – 

rsalagostina@pec.it ).  

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di 

mancato conferimento non sarà possibile candidarsi a ricoprire una posizione 

lavorativa presso di noi. 

5. Come saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno 

conservati? 

I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non 

automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I suoi dati saranno conservati nell’archivio dell’Azienda, per un periodo massimo di 1 

anno. 
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6. Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali? 

Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori 

che si occupano della selezione del personale. Potranno, inoltre, venire a conoscenza 

dei suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di responsabili 

del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo svolgimento della nostra attività 

quali fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi 

amministrativi; professionisti esterni e consulenti; società che forniscono servizi alla 

nostra società. 

7. I miei dati sono soggetti a processi decisionali? 

I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

8. I miei dati personali saranno trasferiti fuori dalla UE? 

La informiamo che i suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dalla UE. Lei ha il 

diritto di ottenere informazioni relative ai destinatari o alle categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, facendocene richiesta con le 

modalità indicate al successivo paragrafo 9. 

9. Quali sono i miei diritti? 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, in 

qualsiasi momento Lei ha il diritto: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali, conoscere le finalità del 

trattamento o il loro ambito di circolazione e accedere al loro contenuto; 

• chiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali; 

• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa l’eventuale profilazione; 

• opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 
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• ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro 

titolare del trattamento. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta 

o comunicazione da inviare all’indirizzo e-mail info@rsalagostina.it . 

Ha inoltre diritto di: 

• proporre reclamo o segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali; 

• proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo; 

• proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare o del 

responsabile del trattamento; 

• di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo 

di lucro per l’esercizio dei suoi diritti; 

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 

10. Chi è e come posso contattare il vostro Responsabile della Protezione 

dei Dati? 

Il responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO), cui compete il monitoraggio 

dell’osservanza delle regole UE e nazionali in tema di trattamento dei dati personali, 

è l’avv. Laura Pangallo (pangallo@orionweb.it – avvlaurapangallo@puntopec.it) – 

iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verbania al n. 412.  

 

 


