
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CONTENUTI NEI CURRICULA TRASMESSI DALL’INTERESSATO

(art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) e in relazione al trattamento dei dati personali conferiti  
dall’interessato, si forniscono le seguenti informazioni.

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è: Società Cooperativa Sociale AranciaBlù, con sede legale in Via Socino n. 4 c/o Centro Contabile Senese, Siena e sede  
operativa in Via Pietro Nenni n. 68/a Monteriggioni (SI).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae spontaneamente trasmesso dall’interessato è finalizzato a valutare la Sua candidatura 
per l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con la nostra Società.
La base giuridica del trattamento effettuato per le suddette finalità è costituita dall’art. 6, co. 1 lettera b) del Regolamento. 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati forniti dall’interessato verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel  
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento. La conservazione dei dati raccolti sarà effettuata presso la nostra sede legale e presso la 
nostra sede operativa per un periodo di 24 mesi, decorso il quale verranno distrutti.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
I dati personali da noi acquisiti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né di profilazione.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRLI
Il conferimento dei dati personali necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto 2 è facoltativo ; il loro mancato conferimento comporterà 
esclusivamente l’impossibilità di poterli trattare e dunque di procedere alla valutazione del Suo profilo.
Si fa presente che la raccolta di informazioni per le suddette finalità è limitata ai soli dati personali che non siano ascrivibili alle categorie di cui agli 
artt. 9 (categorie particolari di dati personali) e 10 (dati personali relativi a condanne penali e reati) del Regolamento. Le informazioni di quest’ultimo  
tipo eventualmente indicate nel curriculum verranno, pertanto, immediatamente cancellate.

6. ACCESSIBILITÀ AI DATI E AMBITO DI COMUNICAZIONE 
I dati personali forniti dall’interessato saranno resi accessibili ai soli soggetti autorizzati al trattamento.
L’elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali può essere richiesto al Titolare del trattamento.

7. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali forniti dall’interessato non sono soggetti a “diffusione”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in 
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali verso paesi terzi o verso Organizzazioni Internazionali.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza può essere 
presentata al Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
mail: aranciablu@aranciablu.org; 
P.e.c.: aranciablusiena@pec.it;
indirizzo Sede operativa: Via Pietro Nenni n. 68/a Monteriggioni (SI).

10. DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal  
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), come previsto  
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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