INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSA
Informiamo che in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) e successive modificazioni ed integrazioni ed il Regolamento UE 2016/679, il
trattamento dei dati forniti o comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità
e trasparenza e nel rispetto della riservatezza e dei vostri diritti.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Tempo di Agire Onlus, con sede legale in Seriate (Bg) via
Decò e Canetta 50, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Il referente del trattamento dei dati è il sig. Gianfranco Merlini, reperibile alla mail merlin1205@libero.it
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Oggetto del trattamento sono i dati personali comuni, sensibili e giudiziari.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che di volta in volta ci affiderete saranno trattati per finalità strettamente correlate alle
finalità statutarie dell’Associazione; in particolare per operazioni inerenti l’attività di sostegno alle persone
portatrici di disabilità ed alle loro famiglie. Tali dati potranno essere utilizzati anche per informarla delle
iniziative dell'Associazione.
PRESENTAZIONE CURRICULUM
I dati personali trasmessi nella presentazione di curriculum saranno trattati esclusivamente per finalità
strettamente connesse alla candidatura dell'interessato nell'ambito di una procedura di selezione che ne
costituisce a tutti gli effetti la base giuridica. I dati raccolti sono quelli usualmente inseriti in un curriculum
secondo le pratiche di mercato. I candidati sono pregati di omettere dati non pertinenti al curriculum (dati
in grado di rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, politiche o filosofiche , lo stato di salute,
l'adesione a partiti o sindacati, ecc.) di cui all'art. 9 del Regolamento Europeo.
Vengono presi in considerazione i curriculum solo se contengono, in calce o nella lettera di
accompagnamento, la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa e di autorizzare il trattamento
dei dati.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in formato cartaceo sia mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici nel rispetto delle condizioni di legge e delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei dati
stessi.
I dati personali e sensibili in nostro possesso possono essere comunicati ad Enti che all’uopo possono
effettuare operazioni di trattamento. In particolare il riferimento è rivolto a pubbliche autorità che ne
facessero richiesta ad ai prestatori di servizi quali, ad esempio, le compagnie di assicurazione , le imprese di
trasporto e le strutture ricettive.
L’associazione non utilizza processi decisionali automatizzati e non trasferisce dati in Paesi terzi rispetto
alla UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’Associazione garantisce agli interessati l’esercizio dei seguenti diritti:
-

accesso ai dati personali (art. 15) e diritto di rettifica (art. 16)

-

alla cancellazione (art.17)

-

alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 17)

-

alla portabilità dei dati personali (art. 20)

-

di opposizione

-

di proporre reclamo ad una autorità di controllo. Per

Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti di cui sopra
potrà scrivere ad Associazione Tempo di Agire Onlus, Via Decò e Canetta, 50, Seriate, e-mail
tempodiagire@virgilio.it
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto e, alla cessazione dello stesso, per il periodo
necessario ad ottemperare alle norme di legge.
I dati contenuti nelle candidature saranno conservati per l’esecuzione di eventuali attività di selezione per
un periodo non superiore a due anni.

PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Data………………………………

Firma……………………………………………………………………

