INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (detto
anche “GDPR”), Centro Leonardo – Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - fornisce la seguente informativa
sul trattamento dei dati personali a tutti coloro che - interagendo con i servizi internet accessibili per via telematica a
partire dall’indirizzo: www.centroleonardo-psicologia.net. - si trovino inoltrare il proprio curriculum mediante la
compilazione dell’apposito form di contatto ovvero mediante email.
1) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Centro Leonardo – Cooperativa Sociale a responsabilità limitata in persona del legale
rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede legale in Genova alla via T. Invrea 7/6, partita Iva 01969320991,
iscritta al Registro Imprese di Genova REA GE 449071. Centro Leonardo è, altresì, proprietario della pagina presente
all’indirizzo: www.centroleonardo-psicologia.net.
2) Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito presso la sede del Titolare ovvero presso società terze debitamente
nominate Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR da parte di Centro Leonardo.
3) Finalità ed utilizzo dei dati
I dati personali raccolti, essenzialmente identificativi e curriculari, sono trattati ed utilizzati nel completo rispetto del
principio di correttezza e liceità e delle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, per
dar seguito alla richiesta dell’interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per l’eventuale
avvio di una collaborazione lavorativa. La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto
ad indicare quelli c.d. particolari, così come qualificati dall’art. 9 del Regolamento Europeo e quindi i dati personali
idonei a rilevare l’originale razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale; nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
4) Modalità del trattamento
Tutti i suddetti trattamenti saranno eseguiti per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti, usando supporti cartacei o informatici e/o telematici e comunque impiegando modalità e procedure tali da
garantirne la sicurezza e la riservatezza ed in ogni caso la conformità con le leggi vigenti. Centro Leonardo si obbliga a
trattare con riservatezza tali dati e a non rivelarli a persone non autorizzate, né ad usarli per scopi diversi da quelli qui
indicati, salvo diversa esplicita autorizzazione in tal senso. Ove ciò sia possibile in relazione alla finalità, Centro
Leonardo tratterà le informazioni in modo anonimo o mediante altre modalità che non consentano di identificare
l’interessato quando questo non sia necessario. Specifiche misure di sicurezza sono previste ed attuate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
5) Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato che, senza sollecitazione alcuna da parte
del Titolare, presenti il proprio curriculum vitae.
6) Comunicazione dei dati.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei dati personali, in
relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte:
- i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da
quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- i nostri soci che prestano attività di collaborazione per la Cooperativa ed il nostro personale dipendente, tutti
debitamente designati come soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento, a norma dell’art. 29 del
Regolamento Europeo, o come Amministratore di Sistema;
- i soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come distinti Titolari del
trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati da Centro Leonardo, finalità ausiliarie
alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 3., ovvero servizi postali e agenzie di spedizione e consegna a domicilio,
partner commerciali, società che offrono servizi pubblicitari e di marketing, società che offrono servizi di assistenza e
consulenza informatica nonché progettazione e realizzazione di software e/o siti Internet, organismi di volontariato,

società o consulenti incaricati di fornire specifici servizi al Titolare del trattamento, nei limiti delle finalità per le quali i
dati sono stati raccolti
L’eventuale comunicazione dei dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di Legge previste dal
Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte dalla Cooperativa per garantire un adeguato
livello di sicurezza.
7) Trasferimento dei dati ed eventuali processi automatizzati.
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento dei dati personali,
infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell’Unione
Europea.
Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il Titolare del trattamento ritiene di non dover
fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e le conseguenze per l’interessato relative a questo
tipo di trattamento.
8) Tempo di conservazione dei dati raccolti.
I dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario agli adempimenti previsti per la selezione del candidato e
comunque non oltre dodici mesi dalla loro raccolta salvo l’’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di
collaborazione.
9) Esercizio dei diritti.
In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, l’interessato ha il diritto di:

 revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la revoca del consenso










non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, così come previsto dall’art. 7,
comma 3, del Regolamento Europeo;
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, così come previsto dall’art. 15 del Regolamento
Europeo;
ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei dati personali ritenuti inesatti, anche fornendo
una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del Regolamento Europeo;
ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali qualora sussista anche solo uno dei motivi
previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo;
ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali qualora ricorrano una delle
ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo;
ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti, così come previsto dall’art. 20 del Regolamento Europeo;
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare, al trattamento dei dati personali svolto
ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come
previsto dall’art. 21 del Regolamento Europeo;
non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano significativamente sulla persona, qualora non abbia
preventivamente ed esplicitamente acconsentito, così come previsto dall’art. 22 del Regolamento Europeo. A mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra in questa categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati
personali teso ad analizzare o prevedere aspetti riguardanti le scelte di consumo e di acquisto, la situazione
economica, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento;
proporre reclamo ad un’autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento
Europeo. Il reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo
ove si è verificata la presunta violazione, così come previsto dall’art. 77 del Regolamento Europeo.
Per esercitare ciascuno dei diritti, è possibile contattare il Titolare del trattamento Centro Leonardo –
Cooperativa Sociale a responsabilità limitata in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
presso la sede legale in Genova alla via T. Invrea 7/6, partita Iva 01969320991, iscritta al Registro Imprese di
Genova REA GE 449071 indirizzo e-mail amministrazione@centroleonardo.net

