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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGDP  

 

Gentile candidato, 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) all’art 13, comma 1, impone l’obbligo di 

informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, 

specificandoli al § 1, lett. a/f. La scrivente Associazione vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena, sita in Forlì, via Pelacano 29 

PEC: cnaassociazione.fc@cert.cna.it EMAIL: cna@cnafc.it TEL: 0543 770111 FAX: 0543 770143  

 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO/RPD) 

PEC: rpd.privacy.fc@cert.cna.it 

EMAIL: rpd.privacy.fc@cnafc.it 

TEL: 0543 770111 FAX: 0543 770143 

 

FINALITÁ 

I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

1. Svolgimento, da parte del Titolare, delle attività di ricerca, selezione e valutazione del personale, 

2. Costituzione di una banca dati (anche cartacea) da cui poter selezionare nominativi utili ad effettuare eventuali 

future assunzioni presso la nostra Associazione; 

3. Valutazione della coerenza del Suo profilo rispetto alle posizioni lavorative aperte presso l’Associazione e, in 

generale, effettuare tutte le opportune valutazioni in ordine alla possibilità di instaurare un rapporto di lavoro; 

4. Gestire le procedure di selezione dei collaboratori e dipendenti e contattarla ai dati di contatto da Lei forniti al 

fine di programmare i colloqui che si rendano necessari; 

5. Comunicazione alle società del Sistema CNA Associazione Territoriale Forlì-Cesena, quali CNA Servizi Forlì-

Cesena, CNA Formazione Forlì-Cesena, CNA Servizi Finanziari Forlì-Cesena; 

6. Comunicazione alle aziende associate dei dati di contatto da Lei forniti al fine di programmare colloqui per 

un’eventuale assunzione; 

7. Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione 

del contratto, a Sue specifiche richieste; 

8. Adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria. 

Le categorie di dati personali trattati sono: dati personali ed eventualmente dati particolari (art. 9) raccolti direttamente 

presso l’interessato.  

La base giuridica si fonda: su Suo consenso espresso per le finalità indicate ai punti 5 e 6 ; su suo consenso per il 

trattamento di dati particolari (art.9 GDPR );  su esigenza contrattuale o precontrattuale  e  per adempiere a  un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 

 

 

MODALITÁ DEL TRATTAMENTO  

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantirLe la 

sicurezza e la riservatezza dei dati nonché la piena osservanza della legge.   

  

COMUNICAZIONE  

I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: società del sistema CNA Associazione Territoriale di Forlì-

Cesena quali CNA Servizi Forlì-Cesena, CNA Formazione Forlì-Cesena, CNA Servizi Finanziari Forlì-Cesena e 

strutture del Sistema Nazionale CNA (CNA Nazionale, CNA Pensionati, Patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese; CAF 

CNA S.r.l., Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.), per le finalità individuate dall’atto costitutivo e/o 

dallo statuto (es. tesseramento nazionale, indagini statistiche, ecc..), nonché per le finalità indicate nella presente 

informativa. I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dei collaboratori incaricati al 

trattamento, nonché dalle strutture, in qualità di Responsabili esterni del trattamento (art. 28 RGPD), che svolgono per 

conto del titolare stesso compiti tecnici e di supporto (servizi legali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature 

mailto:cnaassociazione.fc@cert.cna.it
mailto:cna@cnafc.it
tel:0543770111
mailto:rpd.privacy.fc@cert.cna.it
mailto:rpd.privacy.fc@cnafc.it


Aggiornamento MARZO 2021 

informatiche, studi professionali e/o società che erogano a noi determinati servizi), il cui elenco completo è rinvenibile 

presso il titolare del trattamento. Altri eventuali destinatari potrebbero essere: enti pubblici, lavoratori autonomi, a 

progetto, occasionali, Società controllate o controllanti o paritetiche, imprese associate in cerca di personale, agenti o 

rappresentanti. I dati non verranno diffusi.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  

Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riferito al trattamento per le finalità sopra 

indicate è di due anni. Qualora il processo di selezione andasse a buon fine, i dati personali che La riguardano saranno 

trattati dal Titolare del Trattamento secondo le modalità indicate nell’informativa privacy predisposta per dipendenti e 

collaboratori.  

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli 

stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati.  

Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett. a) o art. 9, § 

2, lett. a)) le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad 

un’autorità di controllo.  

  

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRE I DATI  

La comunicazione dei suoi dati è requisito necessario per effettuare l’attività di selezione del personale nonché, 

eventualmente, gli adempimenti propedeutici all’instaurazione del rapporto di lavoro, pertanto il suo eventuale rifiuto 

di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di trattamento e conseguentemente il Suo profilo non potrà essere 

valutato per future assunzioni. La comunicazione di dati particolari (ex art. 9 GDPR) è facoltativa, pertanto il suo 

eventuale rifiuto di comunicare tali dati non comporterà alcuna conseguenza se non quella di fornire minori elementi di 

valutazione per eventuali assunzioni.   

 

 

29 / 03/2021 

 

 

 

         

       CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena 


