
Informativa GDPR 2016/679 - Lavoro CV   V1.0 Agg.25/05/2018 

INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI  
Servizio – LAVORO-CV 

La presente informativa viene fornita ai sensi e in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 (“GDPR”), fatte naturalmente salve tutte le integrazioni e modifiche che potrebbero rendersi 
necessarie a seguito di interventi legislativi nazionali ed europei, nonché all’emanazione di provvedimenti e 
linee guida da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali, e altre autorità nazionali ed europee in 
campo privacy. 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO  
I dati sono raccolti presso l’interessato a mezzo di posta, fax, e-mail e principalmente tramite la nostra banca 
dati web presente nel sito www.fismpn.it. Inoltre, i Suoi dati, riguardanti le Sue esperienze professionali, 
potranno essere raccolti, previo il Suo consenso, anche presso precedenti Suoi datori di lavoro, da Lei 
indicati nel CV o in sede di colloquio. 
Si chiede di inserire nel curriculum solo i dati necessari a valutare il Suo profilo e di astenersi dall’indicare 
informazioni di carattere speciale “sensibile”; se ciò non fosse possibile o erroneamente riportasse tali dati 
speciali, verrà meno la possibilità di valutare la Sua candidatura e le informazioni verranno immediatamente 
cancellate. 
 
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 
Il “titolare” del loro trattamento è la “FISM” Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di 
Pordenone domiciliata in Via Revedole, 1 - 33170 Pordenone (PN) 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
- I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per valutare la Sua candidatura ai fini dell’eventuale 

futura instaurazione di un rapporto di lavoro. Il Trattamento è pertanto necessario all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ed è obbligatorio ed essenziale per la legge e/o al fine 
dell’esecuzione del contratto con la conseguenza che il Suo rifiuto a fornirli precluderebbe del tutto alla 
Federazione e/o terzi la possibilità di valutare la Sua candidatura. 

- Nella fase di ricerca e selezione del personale nell’interesse delle scuole associate o per la propria 
struttura organizzativa.  

- Inoltre, previa acquisizione del Suo esplicito consenso, i Suoi dati potranno essere trattati al fine di 
informarLa sulle opportunità di lavoro, corsi, formazioni o similari. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Le ricordiamo innanzitutto che per “trattamento” s’intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni, 
effettuate con l’ausilio o meno di strumenti elettronici o automatizzati, riguardanti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

Il trattamento viene effettuato manualmente o con l’ausilio di strumentazione elettronica, informatici o 
telematici, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed istruiti, affinché vengano utilizzati solo i dati 
pertinenti e indispensabili, e per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli scopi per i quali 
sono stati raccolti, e con idonee precauzioni atte a garantire la sicurezza, la riservatezza ed ogni altro diritto a 
Lei spettante.  

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I Suoi dati saranno conservati nei nostri database per un periodo massimo di 24 mesi, decorrenti 
dall’attivazione del servizio, ovvero dall’invio del CV o dal suo ultimo aggiornamento; trascorso detto 
periodo saranno cancellati dalla banca dati e l’eventuale supporto cartaceo sarà reso illeggibile mediante 
distruzione del suo formato. 
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POSSIBILI DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DE I SUOI DATI PERSONALI 
I dati potranno essere resi noti a dipendenti e collaboratori della Federazione che, in qualità di Soggetti 
autorizzati al trattamento, operano come figura per le Risorse Umane e/o che potranno trattare i Suoi dati nel 
rispetto delle istruzioni impartite dalla Federazione o altro Titolare del trattamento autonomi..  
I Suoi dati potranno inoltre essere trattati e conosciuti da soggetti esterni “Scuole federate alla FISM”, o 
comunicati da persone, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza nei 
confronti della Federazione. In ogni caso tali soggetti opereranno in qualità di Titolari del trattamento 
autonomi. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI 
RISPONDERE  
Ai fini della Sua candidatura, il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il rifiuto o l’incompleto o errato 
conferimento delle informazioni necessarie ha, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere correttamente 
le attività di ricerca e selezione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei, in qualità di Interessato, avrà la possibilità di esercitare nei confronti della Federazione tutti i diritti 
riconosciuti dalle disposizioni del GDPR, relativamente alle attività di trattamento che riguardino i Suoi dati.  
Avrà diritto ad ottenere in qualsiasi momento: 

a) la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati che la riguardano ed, in caso 
affermativo, di conseguire l’accesso ai dati personali, nonché alle informazioni sulle categorie dei dati 
trattati, sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, sul periodo di 
conservazione previsto, sull’esistenza del diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, sul diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, sull’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

b) l’immediata rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati incompleti; 
c) l’immediata cancellazione dei dati che la riguardino quando venga revocato il consenso, non siano 

più necessari per le finalità per i quali sono stati raccolti, o altrimenti trattati o sia venuto meno il fondamento 
giuridico per il trattamento, siano stati trattati illecitamente o tale obbligo sia imposto dalla legge o dalle 
autorità giudiziarie; 

d) la limitazione del trattamento di dati personali che la riguardino qualora contesti l’esattezza dei 
medesimi o il trattamento risulti illecito, o benché la Federazione non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati siano comunque necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

e) i dati che la riguardino, forniti alla Federazione in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte della Federazione, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Se 
tecnicamente fattibile, Lei ha inoltre il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei propri dati dalla 
Federazione ad altro titolare del trattamento; 

f) la revoca del consenso fornito per il trattamento dei dati particolari. 
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata A.R. a “FISM” Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Pordenone 
domiciliata in Via Revedole, 1 - 33170 Pordenone (PN) 
- una e-mail all’indirizzo: webmaster@fismpn.it - segreteria@fismpn.it 
 
Resta sempre valida la possibilità di rivolgersi all’autorità di controllo al sito www.garanteprivacy.it 


