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Informativa per il trattamento di dati personali dei Candidati 

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito: GDPR) che, ai sensi dell’art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti 

interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. 

Tale informativa è rivolta a coloro che intendono candidarsi autonomamente o che partecipano all’iter selettivo (di 

seguito individuati quali “Interessati” o “Interessato”) per un futuro impiego lavorativo presso CLT – Cooperativa 

Lavoratori della Terra. 

 

1. Soggetti del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati da è CLT – Cooperativa Lavoratori della Terra, con sede a Medicina (BO), Via A. Saffi, 

202, PEC: clt@pec.cltcoop.it.  

 

2. Dati oggetto del trattamento 

Dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili, raccolti presso l'interessato o presso i 
soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per le procedure di selezione delle risorse umane. 
La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. particolari, così 
come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute. Quindi il consenso al trattamento non è necessario 
ai sensi dell'art. 9 lettera b Reg. 2016/679, in quanto il trattamento riguarda dati contenuti nei curricula 
spontaneamente trasmessi dagli Interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di 
lavoro/collaborazione. Verrà acquisito un consenso specifico al trattamento dati al momento dell’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro. 
Si fa salva l'ipotesi in cui i dati in parola debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto lavorativo, con 
particolare riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie protette e alle eventuali visite 
mediche pre-assuntive.  
 

3. Finalità del trattamento 

I dati forniti sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato e, più precisamente, per procedere 
alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una collaborazione.  
 

4. Modalità del trattamento 

Per “trattamento”, si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, 

la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (v. art. 4, n. 2, RGPD). 

I dati acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici. Per i dati trattati con l’ausilio 

di strumenti elettronici, tutte le operazioni saranno compiute in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati 
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personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati 

o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).  

 

5. Periodi di conservazione 

I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre due anni dalla loro raccolta salvo l'eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro e/o di collaborazione. 
 

6. Conferimento dei dati 

La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi volontaria. 
 

7. Destinatari e trasferimenti dei dati              

I dati raccolti non saranno divulgati, a meno di espresso consenso dell’Interessato. I dati potranno essere comunicati a 
terzi individuati e nominati ex artt. 29 del Reg. 2016/679 se necessario per le finalità indicate (esempio società di 
selezione e assessment).  
 

8. Diritti degli Interessati 

Le ricordiamo che, in qualità di Interessato, Lei può in qualsiasi momento fare riferimento al Titolare del trattamento, 

ai recapiti di cui sopra, per richiedere (ad esempio) conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 

cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione. L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 
9. Modifiche all'Informativa 

L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento della 

contrattualistica, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i termini descritti nella presente 

Informativa. È pertanto possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo. Data ultimo aggiornamento: 

16/01/2020. 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________, vista l’informativa di CLT – Cooperativa Lavoratori 
della Terra, disponibile sul sito internet http://www.cltcoop.it/, dichiaro di aver compreso quanto in essa indicato. 
 
Firma (per presa visione) 

_______________________ 

 

Data ___/___/________ 
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