
Informazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 
del Regolamento UE 2016/679  

Sociosfera ONLUS, con sede legale in via Gramsci 9 - 20831 Seregno (MB), CF 10073520156 e P.IVA 
02796480966 (in seguito, “TITOLARE”), in qualità di titolare del trattamento, nella persona della sig.ra 
Castelli Antonella, presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante legale, informa il 
candidato, definito interessato, che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e di 
riservatezza per lo svolgimento delle attività di selezione del personale, che costituisce la base giuridica del 
trattamento. 

 
1. Natura dei dati trattati ed eventuale rifiuto di conferirli 
Il Titolare tratta i dati personali, idonei a costruire il profilo ideale del candidato ad esempio (dati anagrafici, 
titoli di studio, esperienze professionali) da considerarsi necessari per il conseguimento della finalità per la 
quale sono stati raccolti. In assenza del conferimento di tali dati, non si potrà procedere ad ulteriore attività 
di selezione finalizzata all’assunzione. Per questo motivo all’interessato non è richiesto di manifestare 
alcun consenso, ma gli viene resa la presente informativa.  
 

2. Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare compila alla presenza del candidato una scheda contenente i dati richiesti; tale scheda viene 
conservata fino a che la cooperativa ritiene interessante il profilo ai fini dell’assunzione; il curriculum viene 
conservato non oltre 24 mesi dalla data del ricevimento. È salva la facoltà dell’interessato di esercitare i 
diritti sotto specificati. 
 
3. Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati 
Non vi sono altri soggetti al di fuori di Sociosfera ai quali i dati vengano comunicati.  
 
4. Trasferimento dati 
I dati personali dell’interessato non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  
 
5. Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo, che di seguito si 
elencano: 
i. Diritto di accesso e di rettifica (art. 15 e 16) 
ii. Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17) 
iii. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18) 
iv. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) 
v. Diritto di opposizione al trattamento (art. 21) 
vi. Diritto di opposizione ai trattamenti basati su processi decisionali automatizzati. 
 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti, rivolgendosi al responsabile protezione 
dati dott. Nicola Aliotta, o telefonicamente o inviandogli presso la sede di Sociosfera una raccomandata 
oppure scrivendo alla pec aziendale. 
Qualora ritenga che non gli sia stato consentito l’esercizio dei diritti o ne sia avvenuta una violazione, 
l’interessato può presentare un reclamo al Garante della privacy (art. 77), utilizzando il modulo reperibile sul 
relativo sito istituzionale. 
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