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AGGIORNAMENTI DELLA VERSIONE

VERSIONE
1.0
2.0
3.0

DATA
22/05/2019
26/07/2019
28/04/2021

MOTIVO

MODIFICHE

Prima emissione
Seconda emissione
Terza emissione

N.N
N.N
N.N

1 SCOPO

Scopo del presente documento è di fornire e dettagliare le modalità operative per la gestione, la pubblicazione, ( sia
cartacea che on line sul Sito di Cosev Servizi Spa ) e la conservazione dei curricula vitae del personale dipendente
e dei consulenti esterni con i quali Cosev Servizi Spa potrebbe avere dei rapporti lavorativi che implicano appunto la
pubblicazione degli stessi in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, conosciuto come GDPR ( General Data
Protection Regulation ) nel rispetto dei requisiti di Trasparenza.

•

Selezione, contratto ed inserimenti del personale

La procedura di selezione, contratto ed inserimento del personale/consulenti nasce dalla necessità aziendale di ottemperare
a tutte le nuove norme, delibere ed indirizzi che il mercato Italiano ed Europeo propone. Vi è quindi un’esigenza di avere collaboratori ed esterni con il know-how necessario affinchè possano attraverso l’incarico ratificato da parte di Cosev Servzi,
assolvere alle esigenze dell’organizzazione.

•

Tipologie di dati trattati, finalità del trattamento

La Società tratta i dati personali degli interessati per le seguenti finalità:
-

Gestione delle procedure di ricerca e selezione del personale, finalizzate all’instaurazione di un eventuale rapporto
di lavoro o di collaborazione;
Adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e internazionale, anche in tema di pari opportunità nel
lavoro
Pubblicazione dei curricula dei professionisti con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro nel rispetto della legge
sulla trasparenza
Tutela dei diritti della Società, anche in sede giudiziaria
Di seguito:

Sono oggetto di trattamento, nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle predette finalità, i dati inseriti nel curriculum vitae degli Interessati e, in particolare, dati comuni, quali i dati identificativi e di contatto (ad es.,
nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, coordinate bancarie, etc.), nonché dati relativi all'educazione e
alle esperienze professionali degli Interessati. In relazione alle speciali categorie di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, la Società raccoglierà unicamente quelli relativi all'eventuale appartenenza degli Interessati a
categorie protette (suscettibili di trattamento anche senza un espresso consenso scritto da parte dell'interessato, nei
limiti dell'Autorizzazione generale emanata dal Garante); pertanto, è fatto divieto agli Interessati di inserire nei propri
curricula ulteriori dati appartenenti alle predette speciali categorie (ivi inclusi dati relativi alla salute, ad opinioni politiche, religiose, sindacali). Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio, in quanto - in
caso di mancato conferimento - la procedura di selezione non potrà avere luogo.
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Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita:
-

•

dal legittimo interesse della Società alla gestione della procedura di selezione e eventuale
necessità di pubblicazione dei curriculum nei limiti del rispetto della legge sulla trasparenza;
dalla necessità di esecuzione di misure precontrattuali da adottare su richiesta
dell’interessato;
dalla legge o dai provvedimenti di attuazione delle autorità pubbliche di volta in volta
competenti in materia di disciplina del rapporto di lavoro (ivi inclusi i provvedimenti applicabili
del Garante per la protezione dei dati personali).

Comunicazione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti designati dalla Società quali resposabili esterni del trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni del Regolamento.
I dati personali degli Interessati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti, autonomi titolari del trattamento
(ivi inclusi soggetti pubblici), nel caso in cui ciò sia previsto dalle disposizioni di legge applicabili.
I dati personali oggetto di trattamento non sono diffusi se non per necessità collegate al rispetto della normativa cogente (Norme sulla trasparenza)
•

Ubicazione dei dati personali

I dati forniti ( Sia cartacei che elettronici ) verranno conservati dal Titolare del Trattamento presso la sede di Nereto
in via Petrarca nr.6 o su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
•

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo pari alla durata della procedura di selezione e
per i 36 mesi successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste di autorità competenti o ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.
Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.
•

Diritti degli interessati.
1. Diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Reg. UE 2016/679
E’ un diritto dell’interessato proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in qualsiasi momento ritenesse che in qualità di Titolare del trattamento, la COSEV SERVIZI S.p.A. non ottemperi ai comportamenti riguardo al trattamento dei dati personali, dettati dalla presente informativa.
Oltre al diritto sopra richiamato, ci si può avvalere anche i diritti di seguito elencati, rivolgendo apposita
richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del trattamento, come indicati al punto 1.
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Art. 15 – Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 – Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi :
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati ( senza formalità alcuna) per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati, o venire a conoscenza dei soggetti ai quali possono essere stati comunicati i dati stessi, compreso l’elenco delle persone nominate responsabili, scrivendo a ;
Servizio Privacy di Cosev Servizi Spa , via F. Petrarca nr.6, 64015 Nereto (TE), o presso il Dpo ( nominato ai sensi degli artt. 37 ss. Del Regolamento UE 2016/679 ) alla casella di posta elettronica
dpo@cosevservizi.it
Il titolare del trattamento dei dati è obbligato a rispondere all’interessato entro un mese dalla richiesta.

•

Trasparenza

La deliberazione ANAC n. 1134/2017 di cui al d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede la pubblicazione nella sezione web di “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Consulenti e collaboratori”, del curriculum vitae in formato europeo di ogni consulente o collaboratore al quale viene conferito un incarico esterno.

Rapporto tra obbligo normativo di trasparenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016
(GDPR) e dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Il 25 maggio 2018, ha dispiegato tutti i suoi effetti il 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)» (di seguito GDPR).

In seguito, il 19 settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
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Occorre anzitutto evidenziare che l’articolo 2-ter, del decreto legislativo 196/2003 – introdotto dal decreto legislativo
101/2018 – dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, aisensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b)
del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento».
Ciò sta a dimostrare che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggettipubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, restando fermo il principio per cui lo stesso trattamento
sia consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che l’ente, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e
documenti in forma integrale o per estratto – allegati compresi – contenenti dati personali, verifichi che
la disciplina in materia preveda l’obbligo di pubblicazione e, in più, accerti il rispetto di tutti i principi
applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, ett. c)
e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti (o non pertinenti) rispetto alle
finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
Nel caso di specie prospettato dal quesito, dovrà essere obbligatoriamente pubblicato il curriculum vitae dell’incaricato (secondo l’articolo 15, comma 1, lettera b) decreto legislativo 33/2013, avendo cura
( da parte dell’incaricato ) di oscurare le informazioni non direttamente connesse all’attività professionale, come ad esempio la data di nascita, la residenza privata, la casella mail e il numero di telefono
privato del professionista.
E’ necessario acconsentire al trattamento dei dati ivi riportati ai sensi dell’art.13 del GDPR.
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante, come previsto dall’art.77 del Regolamento stesso, o di adire
l’autorità giudiziaria ( art.79).
Di seguito il link con i contatti del Garante.
https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti
Aggiornamento :
Il Presente documento è aggiornato alla data della sua compilazione.

