Allegato 3 – Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

DOMANDA DI CANDIDATURA
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
D.D.G. di finanziamento n. 1739 del 11/10/2019
G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2019
PROGETTO UBI MINOR, MAIOR CESSAT
CIP 2014.IT.05. SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0101
CUP G58D19000480006

Gentile Candidato
Come previsto dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare dall’art. 13, qui di seguito si
forniscono all’interessato le informazioni richieste dall’Avviso 19/2018 circa il trattamento dei Suoi
dati personali.

Estremi identificativi del Titolare
Titolare del Trattamento è “UTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, con sede legale
in Milazzo (ME), Via dei Gigli n. 31/C, E-mail: cooputopia@tiscali.it - PEC
cooperativa.utopia@pcert.it – Tel. 335.5981788 - C.F. 01297110833
Contitolari del Trattamento sono:
l’Associazione “Centro Studi e Ricerche SIAPA”, con sede legale e amministrativa in
Sant’Agata di Militello (ME), C.da Cuccubello n. 41/A, E-mail: info@centrostudisiapa.it - PEC
centrostudisiapa@pec.it - Tel. 0941.701667 - 090.9797817 - Codice Fiscale 95023900830 P.Iva 03545220836
e
PROGETTO SOCIALE Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Messina (ME), Viale
Giostra 16/17, E-mail: progettosociale17@gmail.com - PEC progettosociale@legalmail.it – Tel.
340.5336711 – P.Iva 02952300834
I dati personali dei candidati saranno utilizzati nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento
GDPR 2016/679, ossia:
trattati secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza;
raccolti per finalità esplicite;
adeguati, pertinenti e limitati per quanto necessario rispetto alla finalità per cui sono
trattati;
conservati per il tempo necessario a garanzia dell’interessato secondo le norme vigenti;

-

trattati secondo principi di integrità e riservatezza, secondo adeguate procedure volte a
proteggerli da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita o dalla distruzione anche
per danno accidentale.

1. Finalità del trattamento e comunicazione a terzi
Il trattamento sarà finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della candidatura
al Bando di Selezione per l’individuazione di allievi delle attività progettuali finanziate a Utopia
Società Cooperativa Sociale, capofila dell’ATS composta anche da Centro Studi e Ricerche Siapa
e da Progetto Sociale Società Cooperativa Sociale, dalla Regione Sicilia – Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali in seno all’Avviso 19/2018 oltre agli adempimenti cogenti
correlati, nonché alle connesse attività di natura amministrativa.
Nello specifico le finalità saranno così identificate:

- Finalità strettamente connesse all’esecuzione della fase di reclutamento:
I dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati per l’esecuzione del bando di reclutamento
di cui la presente informativa è parte integrante. Verranno pertanto trattati ai seguenti fini: a.
Redazione di una graduatoria di soggetti idonei alla frequenza nell’ambito delle attività
progettuali; b. Comunicazione di dati alla Regione Sicilia - Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali ed ai suoi uffici periferici; c. Pubblicazione degli esiti della graduatoria con i dati
anagrafici (nome, cognome e data di nascita) sul sito www.cooputopiamilazzo.com –
www.centrostudisiapa.it.Tale finalità sarà necessaria alla corretta esecuzione della procedura di
selezione.

- Altre finalità direttamente connesse alla procedura di selezione:
I dati acquisiti, nel caso di candidato idoneo o successivamente, nel caso di effettiva frequenza,
saranno comunicati al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per i dovuti
adempimenti.

- Ulteriori finalità di gestione:
I dati acquisiti saranno pubblicati secondo le modalità già descritte per esigenza di trasparenza
in base alle norme vigenti nel FSE. I dati non saranno ceduti a terzi estranei alla procedura.

2. Categoria dei dati trattati e fonte dei dati
I dati personali del candidato, che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra indicate,
saranno dati anagrafici, dati di contatto e dati relativi alla condizione occupazionale e alle
competenze richieste. I suddetti dati saranno forniti direttamente dall’interessato per la finalità
richiesta al momento della candidatura al Bando di Selezione e trattati per dare corso alla
selezione ed alla successiva iscrizione.

3. Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto
delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza
e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti. Oltre al Titolare e ai Contitolari del Trattamento, in alcuni casi,
potrebbero avere accesso ai dati categorie di soggetti autorizzati coinvolti nell’organizzazione
del sito (Legali, Amministratori di Sistema) ovvero soggetti esterni, eventualmente, nominati
Responsabili del Trattamento. Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati

solo dati personali non particolari (oppure questi ultimi solo se necessari). Le segnaliamo che, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali saranno raccolti e trattati, oltre che per un periodo
pari a 5 (cinque) anni a far data dalla chiusura delle attività progettuali.

4. Base giuridica del trattamento
Con riferimento al trattamento svolto per le finalità di cui al punto 1, la base giuridica del
trattamento risiede nell’Avviso 19/2018, nei documenti ivi richiamati e nel consenso espresso dal
candidato al conferimento di categorie particolari di dati. Il trattamento di tali dati sarà condizione
indispensabile al fine di una corretta gestione delle procedure di selezione per il reclutamento
dei candidati e per consentire l’effettiva frequenza a coloro i quali risultino idonei.

5. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato avrà oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo, i diritti qui sottoelencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare
del trattamento e ai Contitolari, come riportato in premessa.
Art. 15 - Diritto di accesso;
Art. 16 - Diritto di rettifica;
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio);
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento;
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati;
Art. 21 - Diritto di opposizione;
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.

CONSENSO
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a in ___________________________________________ (_______) il ___________________
Letta l’informativa, acquisite le informazioni fornite dal Titolare e dai Contitolari del Trattamento ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, pienamente informato/a delle caratteristiche del
trattamento dei dati personali e delle finalità per cui verrà effettuato, preso atto dei diritti previsti dalla
stessa informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di manifestare il CONSENSO al trattamento dei propri
dati personali.

________________________,____________
Luogo e data

___________________________________
Firma del Dichiarante

