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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/976) 

Con la presente, vogliamo informarLa su cosa facciamo con i dati delle persone che si rivolgono spontaneamente alla nostra 
organizzazione alla ricerca di impiego o che, a seguito della ricerca di personale da parte nostra, inviano o mettono a 
disposizione il proprio curriculum vitae e le ulteriori informazioni relative alla propria esperienza professionale. 

Il sito 

La presente informativa è destinata a tutti i candidati all'instaurazione di rapporti di lavoro (in seguito, "Candidati" o 
"Interessati") che accedono - mediante apposita Registrazione – alla sezione LAVORA CON NOI del sito della cooperativa 
Altri Colori e che desiderano rilasciare le proprie candidature tramite un apposito form in cui è possibile caricare in modo 
informatizzato, anche altri dati curriculari. 

Ogni singola candidatura potrà pervenire spontaneamente oppure sulla base degli annunci pubblicati. 
Attraverso il sito, il Candidato potrà riscontrare l'informativa privacy al fine di poter essere informato sulle finalità e 
modalità del trattamento dei sui dati personali. 

Il sito, nella sezione LAVORA CON NOI, è gestito dalla Cooperativa Altri Colori con sede legale in Frosinone viale G. Mazzini, 
51, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Frosinone, REA n. 136359, C.F./P.IVA 02202590606 che agisce in qualità 
di Titolare del trattamento dei dati. Altri Colori ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) che 
è raggiungibile direttamente all’indirizzo mail dpo@altricolori.it. 

Ogni Candidato potrà avere accesso alla sezione del sito per presentare la propria candidatura, previa Registrazione e, 
successivamente procedendo alla compilazione del form per la raccolta dei dati curriculari e/o della documentazione 
costituente allegati allo stesso. 

Il form per la raccolta dei dati del Candidato è suddiviso in sezioni: il sito può contenere anche offerte di lavoro riguardanti 
alcune società/associazioni partecipate, controllate o collegate o in partnership con la cooperativa. 

1. Categoria di dati personali: sono trattati i seguenti dati: 

- dati anagrafici intesi come il nome e cognome, il codice fiscale, l'età ed il sesso; 

- dati di contatto riferiti al luogo di residenza, alla cittadinanza, ai contatti telefonici e di posta elettronica; 

- immagine intesa come foto del Candidato; 

- dati relativi alle pregresse esperienze professionali, all'istruzione e al curriculum in generale; 

2. I dati personali sono trattati: 

a) per la Registrazione alla sezione del sito mediante la creazione di un account personale per ciascun Candidato, attraverso 
il quale poter accedere alle sezioni successive per la compilazione del curriculum, così come per provvedere, in seguito, alla 
modifica, all'aggiornamento o alla cancellazione dei dati ivi inseriti ("REGISTRAZIONE"); 

b) per valutare la coerenza del Suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte e in generale per la gestione delle 
procedure di selezione del personale;  

c) per contattarLa al fine di programmare colloqui che si rendano necessari; 

d) per gli adempimenti precontrattuali e contrattuali relativi all’instaurazione di un rapporto di lavoro o collaborazione con 
la nostra organizzazione. 

e) per la comunicazione a destinatari e/o terzi. 

3. Il trattamento avviene in base: 

3.1 ad un rapporto pre-contrattuale con riferimento a:  

-finalità a) registrazione alla sezione del sito con compilazione del form e presentazione della documentazione per effetto di 
inserzione di domanda di lavoro o su base spontanea; 

-finalità b e c) per valutare la coerenza del suo profilo e per lo svolgimento dei colloqui e successivi contatti con il candidato; 

3.2 all’interesse legittimo di Altri Colori per favorire le opportunità di lavoro all’interno della propria rete di soggetti terzi 
(partner, società partecipate, general contractor, ecc.) - finalità e) 

3.3 per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa di settore vigente o per rispondere ad istanze delle Autorità pubbliche 
e private legittimate - finalità d)  

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato principalmente con l'ausilio di mezzi informatici ed elettronici che 
permetteranno, anche in via alternativa, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la consultazione, l'elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, 
la cancellazione, la distruzione dei dati medesimi, anche se non registrati in una banca dati. In via sussidiaria il trattamento 
può avvenire anche con modalità non elettroniche. 

5. Tempi, conservazione dei dati e misure di sicurezza: 

I dati personali sono conservati per il tempo necessario per consentire la corretta gestione della posizione del Candidato e 
comunque, per non più di mesi ventiquattro (24), decorrenti dalla ricezione della domanda. 

mailto:dpo@altricolori.it


 

  Manuale di gestione 
 Procedure 
✔ Modulistica ed extra 

 
INFORMATIVA SEZIONE SITO WEB “LAVORA CON NOI”  MOD – 09A.1 

 

 

 

Per prevenire perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati, la cooperativa Altri Colori 
osserva adeguate misure di sicurezza sia tecniche che organizzative. 

6. Natura del conferimento e i suoi effetti 

La sezione del sito LAVORA CON NOI, presentando varie sezioni che assolvono a scopi diversi, può raccogliere, attraverso il 
previsto form, dati personali aventi natura essenziale o meramente facoltativa. Le medesime precisazioni valgono anche per 
i dati raccolti attraverso il caricamento della documentazione eventualmente allegata al form. 

Quando i dati sono considerati necessari il trattamento degli stessi è contrassegnato da un apposito simbolo (*). Il mancato 
rilascio, anche di uno dei dati richiesti con tale simbologia determinerà l'impossibilità di procedere alla Registrazione o 
all'invio della candidatura e, dunque, alla Selezione. 

Quando i dati non sono contrassegnati da alcun simbolo, i medesimi hanno natura meramente facoltativa e l'eventuale 
mancata compilazione dei campi a loro destinati non determinerà alcuna conseguenza. 

Il rilascio di eventuali consensi privacy, quando previsti, si realizza tramite appositi "check-box", ossia riquadri specifici in 
cui il Candidato può esprimere il proprio consenso tra le opzioni presenti ("opt-in"). 

Qualora dati particolari (per e. appartenenza a categorie protette, eventuale disabilità, ecc.) siano contenuti nell'ulteriore 
curriculum allegabile al form, il Candidato è invitato a dare espressamente il proprio consenso mediante una dichiarazione 
inserita nel curriculum medesimo. La mancanza di un manifestato consenso impedisce di poter utilizzare tali dati particolari 
contenuti nei documenti allegati in fase di Selezione. 

7. Luoghi del trattamento 

I trattamenti dei dati hanno essenzialmente luogo nel form di raccolta presso il sito di Altri Colori, sezione LAVORA CON NOI 
e  presso i luoghi ove sono ubicate le banche dati del Titolare e/o dei Responsabili esterni al trattamento dei dati. 

8. I destinatari dei dati: 

I dati personali non sono diffusi, mentre possono essere comunicati a soggetti terzi: 

a) che operano in qualità di Responsabili interni e/o Incaricati autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra 
indicate; 

b) che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che operano 
in nome e conto del Titolare impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte (ad es. Agenzie per il 
lavoro, Società di selezione risorse umane, consulente del lavoro, general contractor, ecc.); 
c) che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento quali Società del Gruppo o in partnership, Università, Enti 
pubblici e privati aventi scopi formativi; 

d) che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento qualora ciò risponda ad un obbligo pre e/o contrattuale o di 
legge (ad es. Istituti di assistenza e previdenza, Pubbliche Autorità). 

9. Il diritto di proporre reclamo 

L'Interessato ha diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo incaricata della protezione dei dati e in particolare 
nello Stato membro in cui risiede abitualmente lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

10. Diritti di accesso dell'interessato (Art.15 Reg. Ue 2016/679) 

L'Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi preferibilmente all'indirizzo mail come indicato nella presente informativa. l'Interessato ha diritto di: 

- accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del titolare del trattamento, 
del responsabile del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati; 

- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. In ogni caso, la 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa; 

- aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre accurati; 

- cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi del titolare nel caso in cui non siano più necessari per le 
finalità indicate in precedenza; 

- limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per 
il periodo necessario al titolare del trattamento per verificarne l'accuratezza; 

- ottenere i suoi dati personali in formato elettronico; 

- opporsi al trattamento dei suoi dati personali o richiedere di interromperlo per ciascuna delle finalità sopra indicate. A 
seguito di tale richiesta, il Titolare del trattamento non potrà più procedere al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi 
in cui le leggi ed i regolamenti lo consentano. 

Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, 
per assecondare l'evoluzione normativa. Il presente testo sostituisce le precedenti versioni elettroniche. 

 


