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Informativa sulla Privacy della “COLORI Soc. Coop. Soc. ONLUS” e della “Soc. Coop.
Soc. IL PICCOLO PRINCIPE” l’e-Recruitment, ai sensi del DLGS. 196/2003 in materia
di Privacy e Trattamento dei dati Personali
Crediamo fortemente nella tutela della riservatezza delle informazioni personali che ci fornisci. Crediamo anche che sia
importante informarti su come tratteremo i tuoi dati personali e su come questi verranno utilizzati. Ti preghiamo
pertanto di leggere attentamente questa Informativa. La presente Informativa si applica a tutti i dati personali da te
forniti nella domanda di lavoro e a tutte le successive informazioni da te fornite in relazione alla tua domanda.

Come funziona il sistema di presentazione delle domande?
I candidati possono presentare attraverso un sistema on-line raggiungibile all’indirizzo
web https://www.cooperativailpiccoloprincipe.it/cuFdsPer/. Queste informazioni vengono conservate in un database
sicuro in Italia.

Per quale fine utilizzeremo i tuoi dati
I tuoi dati personali saranno utilizzati dalla “COLORI Soc. Coop. Soc. ONLUS” e dalla “Soc. Coop. Soc. IL
PICCOLO PRINCIPE ONLUS”, titolari del trattamento, al fine di valutare di un tuo inserimento all’interno delle due
organizzazioni.

Chi controlla i tuoi dati?
Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali sono “COLORI Soc. Coop. Soc. ONLUS” e “Soc. Coop. Soc. IL
PICCOLO PRINCIPE” aventi sede legale al seguente indirizzo: Via Veronese 2/A – 50053 Empoli (FI), Italia. Su richiesta
scritta, è disponibile l'elenco aggiornato dei soggetti terzi nominati responsabili del trattamento.

Chi ha accesso ai tuoi dati?
Durante il processo di assunzione le tue informazioni personali saranno analizzate dai soggetti addetti alla selezione
del personale, che è tenuto a trattare questi dati come riservati e ad adottare misure di sicurezza adeguate.

Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati?
I dati personali di ogni candidato/a che presenta la propria candidatura verranno conservati per 1 anno dal momento
dell’inserimento nel nostro database. Dopo un anno i dati saranno cancellati e sarà possibile inviare di nuovo
un curriculum aggiornato.

Come proteggiamo i tuoi dati?
I tuoi dati sono conservati dalle nostre organizzazioni utilizzando i più recenti strumenti di sicurezza disponibili.

