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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  CONTENUTI ALL’INTERNO 

DEL CURRICULUM VITAE, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 
 

La presente informativa viene resa a coloro che spontaneamente o in seguito ad una ricerca di personale, 

inviano il loro curriculum all’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. - ONLUS ai sensi e per effetto degli artt. 13 e 14 

del Reg. UE 2016/679 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. La citata normativa 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale,  nel rispetto delle misure di sicurezza di cui 

all’art. 32 del Reg. UE 2016/679 ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed istruiti, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 29 Reg. UE 2016/679.  
Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. Onlus, con sede legale in via Gramsci – Compl. “Il 

Quadrifoglio” - 98057 Milazzo (ME) – tel. 090. 9240238  – e.mail: info@aiasbarcellona.com 

2. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) 
Il Data Protection Officer nominato presso l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. Onlus è il dott. Armando Sorbello 

(tel. 090. 9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com  – PEC: aiasbarcellona@pec.it 

3. Fonte dei dati 
I dati personali trattati sono quelli forniti in occasione di: 
- invio del curriculum tramite email o consegna diretta in Associazione; 
- colloqui di valutazione. 

4. Tipi di dati trattati (elenco esemplificativo non esaustivo): 
Dati Personali: 
- Nome e Cognome; 
- Luogo, Data di nascita e Codice fiscale; 
- Indirizzo di residenza e di domicilio, se diverso; 
- Numero di telefono e indirizzo mail/PEC; 
- Eventuali Titoli di studio/Iscrizioni ad Albi professionali. 

5. Natura del conferimento dei dati personali e particolari ai fini del trattamento  
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per poter valutare il Suo profilo, e l’eventuale rifiuto di 

fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto con Lei e l’impossibilità di un eventuale 

inserimento del nostro organico.   

6. Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per valutarLa ai fini di una possibile instaurazione di un rapporto 

di lavoro.   

7. La base giuridica del trattamento 
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La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esecuzione di misure precontrattuali 

(art. 6 comma 1, lett. b) Reg. UE 2016/679).  

8. Ambito di comunicazione e diffusione  
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per la valutazione del candidato, per eventuali 

pratiche amministrative in caso di contrattualizzazione e per l’adempimento degli obblighi di legge, che 

possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata.  
I dati personali e particolari non saranno trasferiti in Paesi Terzi. 

9. Soggetti che possono conoscere i dati: 
Nella gestione del Suo profilo professionale,  possono venire a conoscenza dei Suoi dati i nostri collaboratori e 

dipendenti nell’ambito delle relative mansioni autorizzati a trattare i dati. 

10. Conservazione dei dati  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 Reg. UE 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle 

tempi prescritti dalla legge. L’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. - ONLUS si riserva la facoltà di conservare il Suo 

curriculum per un periodo di tempo di 24 mesi, salvo Sua diversa indicazione, per poterLa ricontattare 

successivamente per eventuale apertura di ulteriori posizioni lavorative, fermo restando il Suo diritto di 

richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi. 

11. Diritti dell’interessato. 
In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica 

o  la  cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi  al trattamento 

(artt. 15 e ss del Reg. UE 2016/679), oltre il diritto alla portabilità dei dati.  
Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati, inviando un’istanza all’A.I.A.S. sez. Barcellona 

P.G. Onlus, a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale dell’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. – Onlus via 

Gramsci Compl. “Il Quadrifoglio”, 98057 – Milazzo (ME), ovvero con una e-mail all’indirizzo: 

info@aiasbarcellona.com 

Potrà inoltre proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo competente secondo le procedure 

previste (art. 77 Reg. UE 2016/679). 

 

 

 

 

Si dichiara di aver letto e compreso l’informativa  

 

__________________________________________ 

(data e firma) 

 


