
INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e del principio di accountability) 
 

PROPOSTA 80 Società Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal 

legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi  dati personali, quanto dei 

suoi diritti, comunicando quanto segue: 
 

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Il Titolare del Trattamento dei dati di coloro che spontaneamente provvedono alla compilazione del modulo pre-selettivo è 

PROPOSTA 80 Società Cooperativa Sociale, C.F. 00573240041, email proposta80@pec.confcooperative.it, con sede in 

Corso Giovanni Giolitti, 31 - 12100 - Cuneo (CN) - Italia.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Ghibaudo Sandro, C.F. 03211610047, email sandro.ghibaudo@pec.eppi.it, 

con sede in Via Beppe Fenoglio, 9 – 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN) – Italia.  

L'elenco aggiornato dei   responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del Trattamento. 
 

b)   OGGETTO DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) forniti dall’interessato in 
occasione della compilazione del modulo pre-selettivo. 

 

c) FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità connesse alla valutazione 
ed alla selezione, ovvero per eventualmente proporre offerte di lavoro coerenti con il profilo professionale dell’interessato.  
La base giuridica è costituita dal riscontro ad una richiesta pre-contrattuale dell’interessato. 
 

d) COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in 

nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Tuttavia per le finalità 

sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a 

collaboratori esterni nominati in qualità di responsabili esterni del trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del 

Titolare. Potranno inoltre essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, 

normative comunitarie.  
 

e) TRASFERIMENTO DEI DATI 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea. 

 

f) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità. Il 

trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 

riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 4 e dal Principio 

di accountability del G.D.P.R. 

Il Titolare del Trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. In 

particolare, tutti i dati di cui si è finora detto verranno conservati per un periodo non superiore di 36 mesi dalla loro ricezione.  
 

g) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai 

dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di 

controllo, diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato. 

L’interessato può rivolgere la Sua richiesta contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati 

specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia del suo documento di identità 

utilizzando i recapiti di seguito indicati: 

 PROPOSTA 80 Società Cooperativa Sociale,  email info@proposta80.com, con sede in Corso Giovanni Giolitti, 31 - 

12100 - Cuneo (CN) - Italia.  

 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Ghibaudo Sandro, email sandro.ghibaudo@pec.eppi.it, con sede in 

Via Beppe Fenoglio, 9 – 12011 – Borgo San Dalmazzo (CN) – Italia.  
 

h) CONFERIMENTO DEI DATI  
I Trattamenti oggetto della presente Informativa sono leciti e consentiti in assenza di consenso, in quanto finalizzati 
all’esecuzione di misure pre-contrattuali (la valutazione della candidatura e la selezione dei candidati) adottate su richiesta 
dell’interessato. 
Il rifiuto al conferimento dei dati potrà dar luogo all’impossibilità da parte del Titolare del trattamento di valutare e di 
selezionare la candidatura.  
 

i) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  
Il Titolare non effettua sui dati personali forniti trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.  
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