
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E S.M.I. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della vostra 
riservatezza e dei vostri diritti. 

A) Natura dei dati 

I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e fiscali, quali ad esempio 
dati anagrafici, residenza, tel/fax, e-mail, codice fiscale, partita IVA, etc. 
B) Finalità del trattamento 
Il Trattamento dei Suoi dati personali, sarà finalizzato unicamente per richiesta di 
informazioni, Consulenza, Richiesta di Preventivo, raccolta di Curriculum Vitae e 
candidature a posizioni lavorative. 

C) Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso gli uffici della 
Eutalia Cooperativa Sociale Modena - ONLUS, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia 
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di anni 5. I dati 
personali non potranno essere trasmessi a Paesi terzi, potendo l’interessato ottenerne 
copia tramite istanza da inviare a mezzo e-mail a: privacy@eutaliacoop.it. 

D) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali alla raccolta di 
informazioni intercorrente con la cooperativa Eutalia. Un eventuale rifiuto di conferire i 
dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi 
di legge. 

 
E) Comunicazione dei dati 

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: 1) Dipendenti/Ufficio personale, incaricati del trattamento 
per la gestione delle pratiche; 2) Istituti di credito; 3) Altre società del gruppo; 4) 
Responsabili o incaricati del trattamento; 5) Enti previdenziali e assistenziali; 6) Autorità 
pubbliche per l’adempimento di ogni obbligo di legge, etc. 

F) Diritti dell’interessato 

All’interessato è riconosciuto l’esercizio di specifici diritti ex art. 15 del GDPR 2016/679, 
tra cui, in particolare, quello di ottenere in qualunque momento la conferma 
dell’esistenza o meno dei Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione o la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati che lo riguardano, di 
opporsi al loro trattamento, rivolgendo istanza all’amministratore unico o presidente del 



CDA della Eutalia Coop. Soc. ONLUS. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è 
consultabile sul sito internet www.eutaliacoop.it, ove è presente, in apposita riservata, la 
modulistica inerente il trattamento dei dati personali e/o sensibili. E’ possibile, inoltre, 
revocare il consenso in qualunque momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché proporre reclamo all’Autorità di 
controllo. 

G) Titolare e Responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è Eutalia Coop. Soc. ONLUS, sita in Viale Virgilio, n. 58/C, 
Modena, e il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo e-
mail: privacy@eutaliacoop.it. 

 

 
    


