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ALLEGATO B

Privacy policy

(Aisensidel Codice della privacy 196/2003 e del Reg. Europeo 679l2ot6l

L'Associazione temporanea di scopo composta da: Consorzio Sociale Insieme Società Cooperativa Sociale onlus (capofila) e

Infowork srl (partner), operando con responsabilità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche,

adotta procedure e soluzioni organizzative adeguate a garantire il rispetto della privacy con particolare riguardo al trattamento
dei dati personali.

Conformandosi ai principi espressi dal nuovo Regolamento Europeo (GDPR 679/2016) il Consorzio Sociale Insieme Società

Cooperativa Sociale onlus e Infowork srl comunicano ai candidati che idati personali che li riguardano sono:

1. Trattati secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza

2. Raccolti per finalità esplicite
3. Adeguati, pertinenti e limitati per quanto necessario rispetto alla finalità per cui sono trattati
4. Conservati per il tempo necessario a garantire l'interessato e, nei casi specifici il Titolare, secondo le norme vigenti

5. Trattati secondo principi di integrità e riservatezza, secondo adeguate procedure volte a proteggerli da trattamenti non

autorizzati o illeciti, dalla perdita o dalla distruzione anche per danno accidentale

Informativa

(Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 796/2003 e dell'art. 13 del Reg. Europeo 679/2016)

A) Titolare del trattamento dei dati

ll Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Sociale Insieme Società Cooperativa Sociale onlus, con sede in via Mazzini,23,
98066 Patti(ME)

B) Responsabile del trattamento dei dati

ll Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile del trattamento dei dati, designandolo tra isoggetti in grado di assicurare

garanzie sufficienti per mettere in atto le soluzioni organizzative e metodologiche idonee ad assicurare un trattamento del dato

conforme al Regolamento europeo ed al Codice della privacy.

C) Finalità del trattamento dei dati

ll trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della candidatura al Consorzio Sociale Insieme

Società Cooperativa Sociale onlus Bando di selezione per l'individuazione di personale esterno da incaricare nell'ambito dei

percorsi formativi finanziati dalla regione Sicilia - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali in seno all'Avviso79/2078
e agli adempimenti cogenti correlati nonché alle connesse attività di natura amministrativa.

Nello specifico le finalità sono così identificate:

t. Finolità strettamente connesse oll'esecuzione dello fase di selezione

I dati personali forniti dall'utente saranno utilizzati per l'esecuzione del bando di reclutamento di cui la presente informativa è

parte integrante. Verranno pertanto trattati ai seguenti fini: a. Redazione di una graduatoria di soggetti idonei a erogare moduli

di formazione nell'ambito del percorso di formazione. b. Comunicazione di dati alla Regione Sicilia- Dipartimento della Famiglia e

delle Politiche Sociali ed ai suoi uffici periferici C. Pubblicazione degli esiti della graduatoria con idati anagrafici e codice fiscale

sul sito www.consorziosocialeinsieme.com. e www.proRettoorione.it
Tale finalità è necessaria alla corretta esecuzione della procedura di selezione.

2. Altre finalità direttomente connesse olla procedura di selezione

I dati acquisiti, nel caso di candidato idoneo o successivamente, nel caso di contrattualizzazione effettiva, saranno inseriti nel

progetto esecutivo e comunicati sempre attraverso il medesimo indirizzo al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

per l'adempimento del Titolare.

3. Ulteriori finalità di gestione

I dati acquisiti saranno pubblicati secondo le modalità già descritte per esigenza di trasparenza in base alle norme vigenti nel

FSE. I dati non saranno ceduti a terzi estranei alla procedura.



D) Base giuridica del trattamento

Con riferimento ai Trattamenti svolti per le finalità di cui al punto C t - 2-3, la base giuridica del trattamento risiede nell' Avviso

t9/2018 e nei documenti ivi richiamati, e nel Bando di reclutamento discendente dall'avviso quale adempimento contrattuale. ll

trattamento di tali dati è condizione indispensabile al fine di una corretta gestione delle procedure di selezione per il
reclutamento di personale da impiegare nei percorsi finanziati dalla Regione Sicilia con risorse pubbliche.

E) Modalità di trattamento dei dati, categorie di destinatari e conservazione

ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 del GDPR 20!61679 e

dall'Allegato B del D. Lgs 196/2003 (artt.33-36 delCodice)in materia di misure disicurezza ad opera disoggettiappositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art.29 del GDPR 679120L6, ed in ogni caso con l'adozione delle precauzioni e
cautele atte ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali l'uso improprio o l'indebita diffusione dei dati stessi.

ll trattamento è realizzato per mezzo di un complesso di operazioni e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione

dei dati anche se non registrati in banca di dati.
Le ooerazioni di trattamento oossono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati che

consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, ma sempre configurati, in modo da garantire la

massima riservatezza e la necessaria tutela dei dati.
ll trattamento è svolto dal titolare e/o dai Responsabili e dagli incaricati dallo stesso autorizzati e nominati come da registro dei

trattamenti.
I dati dell'UTENTE potranno essere conosciuti: a. dai dipendenti e collaboratori di Consorzio Sociale Insieme Società Cooperativa

Sociale onlus e Infowork srl, in ragione della funzione aziendale svolta, iquali operano in qualità di soggetti autorizzati dal

Titolare e dallo stesso debitamente istruiti; b. dai dipendenti della Regione Sicilia - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche

Sociali. c. da soggetti che elaborano idati in esecuzione di specifici obblighi di legge (comprese Autorità giudiziarie o

amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge); d. in genere, da tutti quei soggetti cui la comunicazione sia

necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3 e, previo specifico consenso del CLIENTE, per le
ulteriori finalità di cui al punto C), in totale autonomia in qualità di distinti Titolari.
I dati saranno prevalentemente trattati in ltalia e comunque in stati facenti parte dell'Unione Europea.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR

20!6/679, isuoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono

raccolti e trattati, e comunque saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quanto richiesto dalla normativa

civile e fiscale o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamenti europei.

F) Categoria dei dati trattati e fonte dei datí

I dati personali dell'UTENTE, che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, sono dati anagrafici, dati di

contatto e dati relativi alla condizione occupazionale e alle competenze richieste. lsuddetti dati sono forniti direttamente

dall'UTENTE per la finalità richiesta al momento della candidatura al bando di selezione e trattati dal Titolare del trattamento
per dare corso alla procedura di cui al punto C) ed alle obbligazioni ad esso relative.

G) Categorie particolari di dati personali

L'utente non fornisce dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè dati che rivelano nello specifico caso

l'origine razziale o etnica, dati genetici, dati relativi alla salute. (articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.2016/679). Tali dati non

sono richiesti per l'esecuzione del bando di reclutamento.

H) Conferimento dei dati

ll conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto C).

L'eventuale mancato consenso dell'interessato al trattamento dei suoi dati e la firma per presa visione ed accettazione della

presente informativa comporta l'impossibilità di adempiere alle procedure ed il candidato non potrà partecipare alle selezioni

venendo automaticamente escluso

l) Diritti dell'interessato

ln ogni momento, l'utente può esercitare, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2OO3 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE

n.20161679, idiritti non in contrasto con la procedura di cui al punto C).

Più in generale:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

b) chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, ottenere le indicazioni circa le finalità

del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati

o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione (art. 15 GDPR);

c) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, (artt. 16 - 17 - 18 GDPR);

d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20

GDPR);



e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art. 21

GDPR);

f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (artt. 2t - 22

GDPR);

g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca (art. 7 GDPR);

h) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo (art. 77 GDPR), facendo riferimento al Garante per la

protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it).
Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti sono stabilite, in via generale, negli artt. 11. e L2 del Regolamento UE n.2Ot6/679.
ll termine per la risposta scritta all'interessato - anche di diniego - è di mesi uno (incluso il diritto di accesso). Spetta al titolare
stabilire, dopo la prima copia o per richieste manifestamente infondate o eccessive, il contributo economico da chiedere

all'interessato per i diritti di accesso, di rilascio copie, di rettifica, di portabilità, di limitazione del trattamento e di cancellazione

dei dati. ll diritto di ottenere una cooia dei dati non deve mai ledere i diritti e le libertà altrui.
L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio Sociale Insieme Società Cooperativa Sociale

onlus all'indirizzo pec: csinsieme@pec.buffetti.it

Consorzio Sociale Insieme

'$drH'trtTanÀ--^.
Titolare del trattamento dei dati

ll sottoscritto NoME COGNOME

Ha letto, preso atto ed accettato integralmente i contenuti dell'informativa

FIRMA

Data / /


