
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio 
di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 
dati personali. 

1. IL TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali) è: 

Vivai Cooperativi di Padergnone società cooperativa agricola 

con sede in Via Barbazan, 19 - Padergnone - 38096 Vallelaghi TN 

P. IVA 00125970228 

tel. 0461 864142 

e-mail info@vicopad.it 

PEC vicopad@pec.cooperazionetrentina.it 

2. QUALI DATI 
trattiamo? 

Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: 
1) dati anagrafici, generalità, indirizzo ed altri recapiti, codice fiscale; 
2) dati relativi al suo percorso formativo, professionale, oltre che quelli relativi alle sue 

competenze (anche a seguito di colloqui psicoattitudinali) 
3) dati idonei a rilevare lo stato di salute 

4. Perché trattiamo i suoi 
dati? FINALITÀ 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per le finalità connesse alla selezione e 
valutazione del personale o per proporre offerte di lavoro coerenti con il suo profilo 
professionale. 

5. Su che basi trattiamo i 
suoi dati? 

Atteso che tutte le finalità del trattamento sono riconducibili alla possibile instaurazione del 
rapporto di lavoro, la base giuridica è l’adozione di misure precontrattuali. 

6. Come tratteremo i 

suoi dati?  

Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati e 
solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali compiti.  

Nel processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure adeguate a garantire la 
riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati. 

7. Per quanto 
conserveremo i suoi 
dati? 

La conservazione dei dati raccolti avverrà per un periodo non superiore a sei mesi a 
decorrere dalla conclusione della procedura di selezione o dall’invio del curriculum. 

8. A chi comunicheremo 
i suoi dati? chi potrà 
accedere ai suoi dati? 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 
- a società terze o altri soggetti (studi professionali, consulenti) che svolgono attività 

di outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento. 

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità 
sopra specificate, a fornitori di servizi di consulenza connessi alla selezione del personale. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

9. Dove tratteremo i 
suoi dati? 

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio europeo e non saranno trasferiti in paesi 
extra-UE. 



10. Quali sono i SUOI 

DIRITTI? 

Il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono 
trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati 
non più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle 
in un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano o di 
trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato. 

11. Come può esercitare 

i suoi diritti? 

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei 
diritti si indica in particolare l’indirizzo e-mail: amministrazione@vicopad.it al quale si prega 
di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste. 

12. A chi può rivolgersi 
in caso di nostre 
mancanze? 

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM), protocollo@pec.gpdp.it, 
www.garanteprivacy.it 

 

 


