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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (RGPD) E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 
 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è BenEssere Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale con sede legale in Via 
Traversa Prima del Gallitello 22/A – 85100 POTENZA (Pz), e-mail: info@benesserecoop.it (di seguito indicata come 
Cooperativa). 
 

2. Tipologie di dati trattati 
a) I dati personali comuni raccolti e trattati dalla scrivente rientrano nelle seguenti categorie: 

 dati identificativi (in particolare nominativo, indirizzo, telefono, codice fiscale, età sesso, luogo e data di nascita, 
carta di identità, patente), foto e immagini e certificazioni mediche specialistiche; 

 dati relativi alla famiglia (in particolare stato civile, minori, familiari a carico). 
b) La Cooperativa inoltre potrà trattare i seguenti dati che la legge definisce sensibili in quanto idonei a rivelare: 

 uno stato di salute relativo alla sfera fisica, psichica e sessuale (documentazione relativa ad una situazione di 
invalidità, certificati relativi ad infortuni, dati relativi all’eventuale situazione di non autosufficienza e più in 
generale a patologie e/o a comportamenti a Lei riferiti); 

 le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere: fruizione di permessi per festività religiose, di particolari 
servizi di mensa, manifestazione dell'obiezione di coscienza; 

 le opinioni politiche, l'adesione a sindacati, a partiti, associazioni a carattere politico o sindacale (relative ai 
genitori/familiari):  

 dati relativi all'esercizio di funzioni pubbliche o di incarichi politici per la fruizione di permessi o di periodi di 
aspettativa richiesti dall'interessato e riconosciuti dalla legge o eventualmente dai contratti collettivi anche 
aziendali, dati inerenti alle attività o agli incarichi sindacali ovvero alle trattenute per il versamento delle 
quote di servizio sindacale. 

c) Registrazioni vocali, filmati e immagini raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie 
realizzate da personale di Gulliver nell’ambito di attività didattiche. 
 

3. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 
Il RPD designato dalla Cooperativa, il quale rappresenterà il punto di contatto per gli Interessati, è raggiungibile 
attraverso i seguenti canali di contatto: 
• Nominativo: Nolè Mariangela; 
• e-mail: info@benesserecoop.it; 
• fax: 1782256414; 
• posta: Ufficio RPD – c/o BenEssere Società Cooperativa Sociale- Impresa Sociale, Via Traversa Prima del Gallitello 
22/A 85100- Potenza. 
 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali dell'utente verranno trattati per la seguente esclusiva finalità: espletamento da parte della Società 
delle finalità attinenti la selezione del personale, nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività caratteristiche e di 
quelle ad esse connesse. 
 

5. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati.  
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 

mailto:info@benesserecoop.it


 

2 
 

6. Destinatari dei dati personali 
I dati conferiti ricevute in formato cartaceo non saranno comunicati nè diffusi a terzi. 
Per esclusive ragioni funzionali, saranno, portati a conoscenza dei soggetti designati quali Incaricati del trattamento, 
ossia dipendenti e collaboratori esterni della scrivente Società. 
Presso la scrivente Società è disponibile un elenco dettagliato dei soggetti e categorie sopra descritte. 
 

7. Trasferimento dati a Paesi Terzi 
I dati raccolti non verranno trasferiti a paesi terzi. 
 

8. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche 
finalità del trattamento per le quali l'utente ha manifestato il suo consenso e, nello specifico per le finalità indicate 
all’art. 4 per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal 
momento della raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati 
dalla legge per la prescrizione dei diritti; 
 

9. Diritti dell’Interessato 
L'utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. 

a) Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La 
riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il 
periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la 
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché 
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; 

b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per 
“limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 

c) Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del 
Titolare; 

d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di 
un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
che lo riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o analogo; 

e) Revoca del consenso: il consenso al trattamento dati è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso potrà tuttavia determinare l’impossibilità della scrivente a prendere in considerazione la 
domanda di lavoro dell’interessato nell’ambito delle procedure di selezione del personale. 

f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza 
abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante 
per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito 
web http://www.garanteprivacy.it. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di 
contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.  
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro 
un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere 
prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 
 

10. Comunicazione e conferimento di dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’utente è obbligatorio in quanto necessario alla presa in considerazione della 
domanda di dell’interessato nell’ambito delle procedure di assistenza interna. 
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