
         

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare  e contratti, incarichi.

CO.SVI.G.  S.C.R.L.  tutela  la  riservatezza  dei  dati  personali  e  garantisce  ad  essi  la  necessaria
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai  sensi  del  Regolamento  UE 2016/679  (di  seguito  GDPR),  ed  in  relazione  ai  dati  personali
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, CO.SVI.G. S.C.R.L. informa di quanto segue:

1 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati,  è CO.SVI.G. S.C.R.L. in persona del legale rappresentante pro
tempore,  con  sede  in  Radicondoli  (SI),  email:  amministrazione@cosvig.it -  pec:
posta@pec.cosvig.it - Tel. 055 368123.

CO.SVI.G. S.C.R.L. ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione
Dati (RPD) l’Ing. Mario Del Giudice contattabile inviando una email a dpo@cosvig.it.

2 - Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I  trattamenti  dei  dati  richiesti  all'interessato  sono  effettuati  ai  sensi  dell'art.  6,  lett.  e)  del
regolamento UE 2016/679 per tutti  gli  adempimenti  connessi  alla procedura di selezione cui si
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.
Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.

3 - Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono:

 nome e  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  residenza  /  indirizzo,  codice  fiscale,  e-mail,
telefono, numero documento di identificazione.

Non sono oggetto di trattamento le particolari  categorie di dati personali  di cui all’art.  9 par. 1
GDPR.

4 - Modalità del trattamento

Il  trattamento  dei  dati  è  effettuato  in  modo  da  garantirne  sicurezza  e  riservatezza,  mediante
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e
amministrative  atte  a  ridurre  il  rischio  di  perdita,  uso  non  corretto,  accesso  non  autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati.
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5 - Comunicazione e diffusione dei dati

I  dati  sono  trattati  all'interno  dell'Ente  da  soggetti  autorizzati  al  loro  trattamento  sotto  la
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 
I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

6 - Trasferimento dei dati

CO.SVI.G.  S.C.R.L.  non  trasferirà  i  dati  personali  in  Stati  terzi  non  appartenenti  all’Unione
Europea.

7 - Periodo di conservazione dei dati

CO.SVI.G.  S.C.R.L.  conserva  i  dati  personali  dell’interessato  fino  a  quando  sarà  necessario  o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

 durata del rapporto contrattuale;
 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito

fiscale e tributario;
 necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di CO.SVI.G. S.C.R.L.;
 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

8 - Diritti dell’interessato

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

 richiedere maggiori informazione in relazione ai contenuti della presente informativa
 diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
 diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
 diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
 diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
 diritto di opposizione - art. 21 GDPR
 proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

L'interessato  può  esercitare  questi  diritti  inviando  una  richiesta  alla  mail  o  pec  di  CO.SVI.G.
S.C.R.L. o alla mail  o pec del DPO. Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si
intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti  da CO.SVI.G.
S.C.R.L.  e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un
proprio documento di identità.
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10 - Diritto di reclamo

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito
www.garanteprivacy.it.

11 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall’interessato.
CO.SVI.G.  S.C.R.L.  può tuttavia  acquisire  taluni  dati  personali  anche  tramite  consultazione  di
pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

CO.SVI.G.  S.C.R.L.  non  adotta  alcun  processo  automatizzato,  compresa  la  profilazione  di  cui
all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR

 Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina
normativa in materia potrà essere reperita ai seguenti link:

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati):
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Garante italiano della protezione dei dati: 
www.garanteprivacy.it.
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