
INFORMATIVA CANDIDATI

OGGETTO: Trattamento dei dati personali.  Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e
consenso

Spett.le Candidato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/6798 (di seguito GDPR) e in relazione ai
dati  personali  di  cui  l’Associazione  Centro S.  Maria  Mater  Domini  entrerà  in  disponibilità,  Le
comunichiamo di seguito formalmente l’informativa di cui all’oggetto.

Titolare del trattamento 
L’Associazione Centro S. Maria Mater Domini, con sede legale in S. Croce 2117, Venezia 30135,
C.F.  94012980275  e  P.I.  03134190275,  nella  persona  del  sig.  Luca  Donadello,  è  titolare  del
trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento, tenuto a fornire un’esauriente informativa in relazione alla raccolta ed
all’utilizzo dei dati personali, fa presente che i dati sono raccolti presso gli interessati attraverso la
candidatura spontanea.  
Il citato Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali,  nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e alla identità personale.
In adempimento di quanto previsto dall’ art. 13 del citato Regolamento, si comunicano pertanto
formalmente le seguenti informazioni.

Oggetto del Trattamento 
Il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati personali da lei comunicati: 
a)  notizie  anagrafiche  (per  esempio:  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
residenza, domicilio)
b) dati  relativi  al  rapporto di lavoro e/o di  studio/ricerca  (per esempio:  titolo di  studio,  attività
svolta)
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Finalità e modalità del trattamento dei dati 
Il  trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati,  è  effettuato  dall’Associazione  al  solo  scopo  di
instaurare una possibile collaborazione.

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono

trattati anche con l’ausilio di sistemi informativi e di apposite banche dati in termini non incompatibili con 

tali scopi. 

A tale fine sarà cura dell’Associazione far accedere a tali trattamenti solo personale competente a
ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Si precisa, inoltre, che i dati sono
conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Si
precisa,  inoltre,  che  i  dati  sono  conservati  in  una  forma  che  consente  l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni. Al termine del trattamento i dati
saranno distrutti. I  dati  personali  potranno  essere  trattati  a  mezzo  sia  di  archivi  cartacei  che
informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far
fronte alle finalità sopra indicate. Tutte le elaborazioni sono effettuate all’interno dell’Associazione
ad  opera  di  personale  dipendente  o  volontari  che  sono  stati  incaricati  in  tal  senso.
Se desidera chiedere di poter visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti
cui  vengono comunicati  i  dati  potrà  farlo  utilizzando i  dati  di  contatto  riportati  nella  seguente
informativa. 

Modalità di Trattamento 
Il  trattamento  dei Suoi dati  personali  è realizzato per  mezzo delle  operazioni  indicate  all’art.  4
comma 2 del Regolamento EU 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto
In relazione alle suddette finalità, il conferimento dei dati personali da parte del singolo non ha
natura  obbligatoria.  Va  evidenziato  tuttavia  che  l'omessa  prestazione  del  consenso  renderà
impossibile all'Associazione ricontattarla ai fini di una futura collaborazione.

Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione e la diffusione dei dati personali è effettuata in base agli obblighi previsti dalla
legge. Non esiste, né è previsto, alcun trattamento di dati all’estero.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo dell’Associazione di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni
qual  volta  venga  inoltrata  specifica  richiesta  al  riguardo.  In  forma  anonima  i  dati  in  possesso
dell’Associazione costituiscono oggetto di comunicazione e diffusione ad Enti ed Istituti (quali, ad
esempio Istat,  CNEL), per finalità  di ricerca scientifica o di statistica o a scopo divulgativo ed
informativo dell’opinione pubblica.  I Suoi dati potranno, inoltre,  essere condivisi,  per le finalità
connesse all’esecuzione dell’incarico professionale, con colleghi e/o tirocinanti, ai quali verrà, in
caso, conferita apposita nomina di addetti al trattamento.

Diritti dell’interessato
Lei potrà, in qualità di interessato, esercitare ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE,
GDPR 2016/679, il diritto di:
-Ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano;

2



- ottenere l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 
- ottenere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; 
-  richiedere  la  cancellazione  dei  dati  personali  che  la  riguardano  (al  verificarsi  di  una  delle
condizioni indicate nell’art.17,  paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); 
- ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell’art. 18 paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dall’ Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia
il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad
un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali),
-  opporsi  in  qualsiasi  momento  al  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  al  ricorrere  di  situazioni
particolari che la riguardano;
- revocare il  consenso in qualsiasi  momento,  limitatamente alle  ipotesi  in cui il  trattamento sia
basato sul  Suo consenso per  una o più  specifiche  finalità  e  riguardi  dati  personali  comuni  (ad
esempio  data  e  luogo di  nascita  o  luogo di  residenza),  oppure particolari  categorie  di  dati  (ad
esempio dati  che rivelino la Sua origine razziale,  Le Sue opinioni politiche,  le Sue convinzioni
religiose,  lo  stato  di  salute  o la  vita  sessuale).  Il  trattamento  basato  sul  consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

L’esercizio  di  tali  diritti  soggiace  inoltre  ad  alcune  eccezioni  finalizzate  alla  salvaguardia
dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini). Nel caso in cui
Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti,  sarà onere Titolare verificare che Lei sia
legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, entro il termine di 1 mese estensibile a
3 nei casi di particolare complessità. 

Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta comunicata:
- via e-mail all’indirizzo associazione@consultorimaterdomini.it ;
- via posta all’indirizzo Venezia S. Croce 2117;
- via PEC all’indirizzo csmmd@pec.it ;
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati l’Associazione farà
ogni sforzo per rispondere alle Sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i
propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione
dei dati personali - www.garanteprivacy.it).

Venezia, 3 febbraio 2020 
Timbro e firma 

Il titolare del trattamento

          (rag. Luca Donadello)
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