
Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

RICEZIONE CURRICULUM 
 

Il presente documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali da Voi forniti ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la società Consorzio Confini Soc. Coop. Sociale, con sede legale e 

operativa in Via dei Pini n. 53, 80131 Napoli (e-mail: segreteria@consorzioconfini.it, PEC: 

info@pec.consorzioconfini.it, tel: 081/19711610) 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD-DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati è la Sig.ra Marika Gallo, nata a Napoli il 14/05/1991 

(e-mail: segreteria@consorzioconfini.it, PEC: info@pec.consorzioconfini.it, tel: 081/19711610) 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il conferimento dei dati è volontario da parte sua ma è necessario per la specifica richiesta di 

sottoporre a valutazione la Sua candidatura. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti saranno trattati con modalità cartacee, informatiche e telematiche, con 

la finalità di valutare i suoi requisiti professionali per una possibile futura assunzione. 

 
DESTINATARI DEI DATI 
I curriculum ricevuti potranno essere inviati ad altri soggetti che richiedono personale con 

competenze specifiche che coincidono con quelle in vostro possesso per una possibile futura 

assunzione 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I curriculum saranno conservati al massimo per cinque anni. Lei potrà in ogni momento, come 

indicato nel prossimo paragrafo, richiederne la cancellazione o inviare un nuovo curriculum in 

caso di rettifica o aggiornamento delle informazioni riportate. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato 

può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti 

diritti: 

•  richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

•  conoscerne l'origine; 

•  riceverne comunicazione intelligibile; 

•  avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

•  richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 

necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

•  nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 

dispositivo elettronico; 

•  il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

 


