
 
 

INFORMATIVA PRIVACY UTENTI AREA “LAVORA CON NOI” 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che inviano curricula nell'area “lavora con noi” del sito di USCITA DI 
SICUREZZA Società Cooperativa Sociale ONLUS ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 
 
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI  
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o GDPR), questa pagina 
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che inviano curricula all'area 
“lavora con noi” dei siti web di USCITA DI SICUREZZA Società Cooperativa Sociale ONLUS 
accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi di partenza: 
• https://www.uscitadisicurezza.grosseto.it/ 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del titolare. 
 
INTERESSATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Questa informativa è rivolta a coloro che inviano curricula all'area “lavora con noi” del sito di 
USCITA DI SICUREZZA Società Cooperativa Sociale ONLUS e che usufruiranno dei servizi e 
delle funzionalità offerte dal Sito per la gestione delle loro pratiche professionali, fornendo i dati 
personali necessari a partire dall'accesso all’area riservata del Sito che consente all’Interessato di 
fruire dei relativi servizi ad es. partecipazione eventi formativi. 
Si invitano gli interessati a inviare un curriculum che sia adeguato alle vigenti indicazioni privacy, 
inserendo i soli dati che evidenzino la competenza professionale. In ogni caso il curriculum non è 
pubblicato o diffuso in quanto l’inserimento dei dati è limitato ad una area riservata accessibile solo 
al titolare e all’interessato. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
A seguito dell'invio di curricula all’Area Riservata agli iscritti dei siti sopra indicati possono essere 
trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 
Titolare del trattamento è USCITA DI SICUREZZA Società Cooperativa Sociale ONLUS, 
C.F/P.IVA: 00309470532, per brevità “USCITA DI SICUREZZA”, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in 58100 Grosseto (GR), via Giordania 181-183, tel. 0564-
458899, email infocoop@uscitadisicurezza.grosseto.it, per comodità d’ora in poi detta anche solo 
“TITOLARE”. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo PEC 
(Posta Elettronica Certificata): benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com 
 
BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento in oggetto è necessario per usufruire dei servizi e delle funzionalità offerte dal Sito 
accedendo dall’area riservata “lavora con noi” predisposta per il reclutamento di professionalità 
specifiche e per la loro formazione ed aggiornamento professionale. 
Premesso che le attività del titolare riguardano attività che rientrano nell’ interesse pubblico 
anche rilevante art. 6 lett e), per questo trattamento (dunque per il reclutamento di professionisti 
nell’ambito di didattica e istruzione) la base giuridica del trattamento è il contratto art 6 GDPR lett 
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b) che vale anche per la fase precontrattuale. Inoltre l’art 9 lett. b) GDPR consente il 
trattamento dei dati particolari dell’interessato (ove necessari) 
Nell’erogazione dei servizi educativi l’ente è autorizzato a trattare i dati, anche relativi a categorie 
particolari, di insegnanti, bambini e ragazzi, genitori e loro delegati, funzionali all’attività educativo / 
didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) 
e 9, par. 2, lett. g) del GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy). 
Inoltre quando agisce come responsabile del trattamento per conto di enti pubblici titolari del 
trattamento, opera in forza e nei limiti del contratto di cui all’art.28 GDPR di volta in volta pattuito 
con gli enti pubblici che operano in forza della basa giuridica legata ai propri fini istituzionali (legge, 
rilevante interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, salvaguardia interessi vitali 
di persone fisiche). 
In particolare, l'invio dei curricula da parte degli interessati è strumentale alla valutazione della 
professionalità spontaneamente proposta ed al suo eventuale completamento tramite le attività di 
formazione programmata, pertanto seppur l’invio del curriculum sia facoltativo, il mancato 
conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità di valutazione della professionalità 
proposta e con essa l’impossibilità di accogliere la candidatura. 
Gli interessati sono inoltre responsabili a qualunque titolo della veridicità di tutti i dati comunicati 
tramite l'invio del curriculum. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
i dati richiesti nel modulo di registrazione all’area riservata 
Nome: Cognome: Via: CAP: Località: Provincia: Codice fiscale: Codice: Indirizzo email, titoli di 
studio, esperienze lavorative e capacita tecniche. 
 
Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del titolare, i messaggi 
privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa possibilità sia 
prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sui siti del titolare, comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati 
personali inclusi nelle comunicazioni. 
 
Dati di navigazione, i Cookie e altri sistemi di tracciamento (es. file di log) 
Si rinvia all’apposita informativa privacy del sito del titolare 
 
DESTINATARI DEI DATI e TERMINI DI CONSERVAZIONE 
 
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i soggetti quali 
ad es webmaster e/o i fornitori di servizi di sviluppo e manutenzione delle piattaforme web e 
tecnologiche impiegate, nominati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento quali responsabili del 
trattamento. Il Titolare è disponibile a fornire all’interessato, previa espressa richiesta, i nominativi 
dei predetti soggetti. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di 
specifiche nomine, autorizzazioni ed istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento. 
I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione 
del rapporto salvo obblighi normativi che impongano termini diversi. Come sopra, per i Dati di 
navigazione, i Cookie e altri sistemi di tracciamento (es. file di log) si rinvia all’apposita informativa 
privacy del sito del titolare. 
 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 



 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione o la portabilità degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento; si invita alla lettura degli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento. 
Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite negli artt. 11 e 12 
del Regolamento, per approfondimenti o modelli per queste istanze l’interessato può 
consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it 
 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE – PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Il titolare anche nel presente trattamento non trasferisce dati personali a un paese terzo non 
appartenente all'Unione Europea o a un'organizzazione internazionale e non adotta alcun 
processo decisionale automatizzato, neppure la profilazione (di cui all'articolo 22 GDPR, par.1-4). 
GROSSETO, ULTIMO AGGIORNAMENTO 15/11/2022 

 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

USCITA DI SICUREZZA Società Cooperativa Sociale ONLUS 
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