INFORMATIVA PRIVACY PER CURRICULUM (SITO WEB)
La presente informativa viene resa dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati personali”).
CAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede in via Andrea Dragoni, 72, 47122 Forlì (FC),
codice fiscale e partita iva 00699780409, A.M.P. n° A102368, in persona del Presidente e Legale
Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13,
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e
per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare si cura della tutela dei Suoi dati personali e rispetta la normativa sulla protezione dei dati
personali applicabile (Codice Privacy e GDPR 12016/679, nell’ambito dell’attività di ricerca e selezione del
personale.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati con il Suo consenso espresso art. 6, lett. a), GDPR), per le seguenti
Finalità:
a) ricerca e selezione del personale da parte di CAD Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. tramite acquisizione curriculum;
b) ricerca e selezione del personale da parte di terzi (Consorzio TECLA e società consorziate) tramite acquisizione
curriculum (cessione dati personali).
Le categorie particolari di dati personali, qualora acquisite, vengono trattate così come prescritto dal GDPR.
3. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per adempiere alla finalità a) nel rispetto delle normative vigenti per non
oltre 2 anni dalla loro raccolta. Decorsi i termini di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi.
4. Accesso ai dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice
consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare
e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. In particolare, i Suoi dati potranno essere resi
accessibili a:
a) dipendenti e collaboratori del Titolare, consulenti autorizzati alla gestione del sito e alla fornitura dei
relativi servizi (a titolo esemplificativo: servizi clienti, dipartimento IT, ecc.), nella loro qualità di
Responsabili interni e/o Incaricati del trattamento dei dati personali e/o Amministratori di sistema;
b) società terze o altri soggetti (a mero titolo esemplificativo: istituti di credito, studi professionali,
consulenti, compagnie di assicurazioni, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,
nella loro qualità di Responsabili esterni e/o Incaricati del trattamento dei dati personali.
I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
5. Comunicazione dei dati
Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b), c), GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le
finalità indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione
Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli artt. 45 e seg., GDPR. Attualmente i server sono
situati presso le Sede Legale e Amministrativa di CAD e presso le principali sedi operative. I dati non
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che, qualora si rendesse necessario trasferire l’ubicazione dei server, in Italia e/o
Unione Europea e/o Paesi extra-UE, tale spostamento avverrà sempre in ossequio agli artt. 45 e seg.,
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GDPR. In tal caso, comunque, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un
livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Lei ha diritto di chiedere, ex artt.15-21, GDPR. al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro
rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i
Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati sensibili in qualsiasi momento ed
opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei Dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri
diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando al Titolare del trattamento:
una raccomandata A/R a: CAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede in via Andrea Dragoni,
72, 47122 Forlì (FC), codice fiscale e partita iva 00699780409, A.M.P. n° A102368; oppure una e-mail
all’indirizzo: privacy@coopcad.it
8. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è CAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede in via Andrea Dragoni,
72, 47122 Forlì (FC), codice fiscale e partita iva 00699780409, A.M.P. n° A102368, in persona del Legale
Rappresentante.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare
del trattamento.
9. DPO – Data Protection Officer
CAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede legale in via Andrea Dragoni 72 Forlì (Fc) 47122,
C.F. 00699780409, identificato nel legale rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali ha designato, come Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) per la Società:
Ferdinando Mainardi, indirizzo mail: ferdinando.mainardi@mywaysec.com
10. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
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