
 
 

Pedagogicamente Soc. Cooperativa 
 

 
INFORMATIVA 
LAVORA CON NOI 
Rev. del 07/01/2023 

 

  

Pag. 1 a 2 

 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 GDPR  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (di seguito: “GDPR”) - che garantisce che il trattamento dei dati personali 
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale - desideriamo 
informarLa in merito alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali ed ai diritti che può esercitare ai sensi della predetta normativa. 
 
Titolare del trattamento Pedagogicamente Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Altofonte, n. 77 a PALERMO, PIVA 06579860823 PEC 
pedagogicamentescs@pec.it 
 
Finalità del trattamento e basi giuridiche i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
• in caso di candidatura ad un’offerta di lavoro specifica, il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà finalizzato unicamente all’espletamento 
del processo di selezione del personale relativo alla posizione aperta per la quale si è candidato. La liceità del trattamento, necessario ed 
imprescindibile per eseguire il processo di selezione, deriva principalmente dall’art. 6 (1) b) GDPR in combinato disposto con l’art. 88(1) GDPR e 
dall’Autorizzazione generale n.1/2016 del Garante per la protezione dei dati personali (Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di 
lavoro - 15 dicembre 2016); 
• in caso di mancato superamento del processo di selezione a seguito di una candidatura ad un’offerta di lavoro specifica, l’utilizzo dei Suoi dati per il 
Suo inserimento in futuri processi di selezione del personale in linea con il Suo profilo sarà subordinato al rilascio, da parte Sua, di uno specifico 
consenso che il Titolare avrà facoltà di richiedeLe in calce alla presente. La liceità del trattamento in tal caso deriva dall’art. 6 (1) a) GDPR; 
• in caso di candidatura spontanea, il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà finalizzato al Suo inserimento in futuri processi di selezione del 
personale in linea con il Suo profilo. La liceità del trattamento, necessario ed imprescindibile per eseguire il processo di selezione, deriva 
principalmente dall’art. 6 (1) b) GDPR in combinato disposto con l’art. 88(1) GDPR e dall’Autorizzazione generale n.1/2016 del Garante per la 
protezione dei dati personali (Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 15 dicembre 2016). 
 
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia manualmente che con l’ausilio di strumenti informatici, nei modi ed entro i limiti necessari per 
perseguire le predette finalità e con l’adozione delle misure tecniche previste dall’art. 32 del GDPR.  
I dati personali sono protetti da misure di sicurezza che puntano a limitarne l’accesso ai soli professionisti autorizzati ed agli incaricati del Titolare e 
per le sole funzioni che ad essi competono.  
Il Trattamento sarà svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare del trattamento, con la collaborazione degli incaricati all’uopo autorizzati e di 
eventuali responsabili esterni, nominati, ove necessario, per lo svolgimento di specifiche operazioni. 
 
Destinatari dei dati personali I soggetti interni ed esterni che collaborano a vario titolo con il Titolare sono legittimati al trattamento dei dati da Lei 
conferiti nei limiti delle proprie competenze e finalità ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare, e secondo quanto previsto dal GDPR e 
dalla normativa vigente. 
 
 Tempi di conservazione dei dati I Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati 
e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per 
un arco di tempo non superiore al tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o a quello dettato dalla normativa 
applicabile. In particolare: 
• in caso di mancato superamento del processo di selezione a seguito di una candidatura ad un’offerta di lavoro specifica i dati personali saranno 
cancellati o verranno intraprese adeguate misure per renderli anonimi in conformità con la normativa applicabile salvo che il candidato non presti il 
consenso in calce alla presente per il Suo inserimento in futuri processi di selezione; in tale ultimo casi i dati personali degli interessati verranno 
conservati per 12 mesi; 
• in caso di candidatura spontanea, i dati personali verranno conservati per 12 mesi. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno 
cancellati o verranno intraprese adeguate misure per renderli anonimi in conformità con la normativa applicabile. 
 
Diritti dell’interessato L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE di seguito riportati: diritto di accesso dell’interessato ex art. 15, diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16, diritto alla 
cancellazione dei propri dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) ex art. 17, diritto di limitazione di trattamento dei propri dati 
personali nei casi previsti dall’art. 18, diritto alla portabilità dei dati ex art. 20, diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali ex art. 
21, il diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati ex art. 22 . L’ interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del 
Trattamento a mezzo PEC all’indirizzo pedagogicamentescs@pec.it. Con riferimento all’art. 7 del GDPR, l’interessato può revocare in qualsiasi 
momento il consenso prestato e qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo Internet:  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 
Il Titolare del trattamento  

 

Per presa visione dell’interessato 

Palermo, lì___________________  

Firma_______________________ 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (SOLO PER I CANDIDATI AD UN’OFFERTA DI LAVORO SPECIFICA) 
(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR UE 2016/679) 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 12,13,14 del GDPR UE 2016/67, e di aver letto gli articoli relativi ai diritti 
dell’interessato del GDPR UE 2016/679, ed esprime il consenso alla conservazione dei propri dati per un periodo di 12 mesi per eventuale inserimento 
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in processi di selezione del personale da parte della Cooperativa. Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in 
ogni momento a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o a mezzo PEC a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di 
ricevimento di detta raccomandata. 
 

� CONSENTO  � NON CONSENTO 
 
Firma dell’Interessato 

Palermo, lì___________________  

Firma_______________________ 

 
 


