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Informativa per la selezione del personale 
 

La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) ed è resa 

nei confronti di soggetti interessati che si candidano per l’assunzione presso Consorzio Formula Ambiente Società 

Cooperativa Sociale. 

 

1. Titolare del trattamento, contatti e Responsabile per la protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale (d’ora in “Formula Ambiente”, 

“Titolare” o “Consorzio”), con sede in Via Violetti n. 3361, 47521 Cesena (FC). 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento a favore dell’interessato ed eventuali revoche del consenso 

prestato potranno essere rivolte al Titolare del trattamento all’indirizzo privacy@formulambiente.it ; Il Responsabile per la 

protezione dei dati personali è contattabile all’indirizzo email dpo@formulambiente.it . 

 

2. Finalità e base giuridica 

I Suoi dati personali verranno utilizzati da Formula Ambiente per le seguenti finalità:  

a) valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte presso Formula Ambiente e, in generale, 

per la gestione delle procedure di selezione del personale; 

b) contattarla al fine di programmare colloqui che si rendano necessari, utilizzando i dati di contatto da lei forniti. 

Ai sensi dell’art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum) del D.Lgs 196/203 modificato dal D.lgs 101/2018, 

Formula Ambiente non è tenuta a raccogliere il suo consenso per la ricezione spontanea del curriculum vitae, mentre per 

quanto concerne il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari (anche noti come dati sensibili),  art. 9 del 

Regolamento, che eventualmente Lei fornisce come elemento di valutazione della sua candidatura; Formula Ambiente è 

tenuta a raccogliere un Suo esplicito consenso per il trattamento del dato in oggetto. A tal proposito Le viene richiesto un 

apposito consenso in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. In mancanza di suo 

esplicito consenso su tale trattamento, Formula Ambiente non potrà prendere in considerazione la Sua candidatura.  

Si rammenta inoltre che, ogni riferimento a dati di terzi soggetti richiamati all’interno dei curriculum vitae, saranno 
considerati come dati da lei riferiti in qualità di autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le 
responsabilità di legge. In ogni caso, qualora lei fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi, garantisce fin da ora 
- assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base 
giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento delle informazioni in questione. 
La base legale del trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6 comma 1, lett b) del 

Regolamento, da individuarsi nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è facoltativo, ma 

l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità per Formula Ambiente di valutare il suo profilo o di poter 

programmare colloqui.  

Qualora la sua domanda di impiego fosse accettata, i dati personali che la riguardano saranno archiviati e trattati da 

Formula Ambiente in base all’informativa privacy predisposta per i lavoratori dipendenti. 

 

3. Dati conferiti 

I dati da Lei forniti nella compilazione della form presente nel sito web, quali: nome, cognome, indirizzo mail, il numero di 

telefono e il file da allegare sono campi e documenti obbligatori, mentre il campo oggetto e messaggio sono facoltativi. I 

dati obbligatori sono necessari per portare a compimento la selezione della Sua Candidatura. Qualora allegasse nel 

curriculum vitae o nel campo messaggio informazioni relative a dati di categorie particolari (sensibili: salute, apparenza a 
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partiti politici, adesione religiosa, etc) oppure dati giudiziari è indispensabile che Lei autorizzi Formula Ambiente a trattare 

i suoi dati dando il suo consenso con una spunta alla domanda posta alla conclusione della form. In caso di invio di dati 

particolari e giudiziari senza consenso la Sua candidatura non sarà presa in considerazione, quindi immediatamente 

cancellata. 

 

4. Comunicazione dei dati personali 

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:  

a) soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento; 

b) persone autorizzate da Formula Ambiente al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o 

abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. i dipendenti di Formula Ambiente). 

I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.   

 

5. Periodo di conservazione 

Il curriculum vitae sarà immediatamente visionato e, se di interesse, verrà conservato in ogni caso non oltre 6 mesi dalla 

ricezione della candidatura. Il consenso è sempre revocabile inoltrando apposita richiesta al Titolare secondo i contatti 

forniti all’art. 1 della presente informativa. Il modus operandi del Titolare è quello di attivare campagne di assunzione 

specifiche e solo in questo caso i curricula sono conservati per il tempo circoscritto alla selezione della posizione aperta, 

diversamente i curricula dopo una prima consultazione sono immediatamente cancellati, quando non di interesse, oppure 

utilizzati per il primo contatto. 

Al termine di tali trattamenti, i dati ed il curriculum saranno cancellati dai sistemi informatici e dagli, eventuali, archivi 

cartacei del Titolare. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Lei ha la facoltà di esercitare i Suoi diritti ai sensi degli art. 15-22 del Regolamento scrivendo all’indirizzo 

privacy@formulambiente.it. In particolare Lei potrà chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi Dati Personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, la limitazione del trattamento, sapere se viene svolta 

una profilazione automatizzata sui suoi dati nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati 

che La riguardano. Inoltre ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, all’Autorità di Controllo 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla 

normativa vigente. 


