
 
 
 
 
 
 
 

 
Egregio sig./Gentile sig.ra 
             
__________________________ 

 
              ____________________________  
 
 
Data ____________________________ 
    
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n, 196 – Candidati 
assunzione o ammissione a soci lavoratori della LA LIBELLULA soc. coop.sociale. 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La Libellula 
soc. coop. sociale (di seguito, per brevità, “Cooperativa”), con sede in Saint-Christophe, Loc. 
Grand-Chemin 33/D, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei suoi dati personali. 

1. Fonte dei dati personali 
I dati personali in nostro possesso sono normalmente raccolti direttamente presso 
l’interessato e vengono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 e degli obblighi di riservatezza 
cui si è sempre ispirata l’attività della Cooperativa.  

Può accadere che nello svolgimento di procedure di selezione la Cooperativa venga in 
possesso di dati che la legge definisce “sensibili” e giudiziari, cioè quelli da cui possono 
eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute (ad esempio, 
documentazione attestante patologie connesse a situazioni di handicap fisico o psichico; 
certificati di malattia ed infortunio; appartenenza alle c.d. categorie protette; reinserimento 
nel mondo del lavoro). 

La informiamo che il conferimento dei Suoi dati sensibili e giudiziari è rispondente alle 
esigenze di selezione del personale e, pertanto, il Suo rifiuto in merito potrebbe ostacolare la 
selezione. 

2. Finalità del trattamento dei dati: 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di selezione personale della 
Cooperativa e secondo le seguenti finalità: 

a) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e 
da organi di vigilanza e controllo; 

b) finalità di tipo amministrativo e gestionale connessi all’inserimento dei dati personali in 
banche dati al fine di un avviamento al lavoro presso i servizi gestiti dalla nostra 
cooperativa. 



Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto a) ha natura 
obbligatoria ed un eventuale rifiuto a rispondere in merito comporterebbe l’impossibilità per 
la Cooperativa di adempiere agli specifici obblighi di legge e, conseguentemente, procedere 
alla selezione del personale. Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità 
di cui al punto b) ha natura facoltativa tuttavia un eventuale rifiuto ostacolerebbe 
l’inserimento del suo nominativo fra i possibili candidati ad un’assunzione.  

3. Modalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate con le finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
4.  Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali: 
Per lo svolgimento di talune attività relative al trattamento dei dati personali la Cooperativa 
può comunicare i Suoi dati alle seguenti categorie di soggetti esterni: 
 
a) organi di vigilanza e organismi di controllo. 
b)  altre cooperative o società interessate al suo curriculum vitae per un’eventuale 

inserimento del suo nominativo nelle loro banche dati. 
 
Per la comunicazione alle categorie di soggetti di cui alla lettera b), il D.lgs. 196/03 richiede 
il consenso che potrà essere espresso barrando l’apposita casella nel modulo di selezione 
(MSL) che rimarrà ai nostri atti alfine di un’eventuale selezione. Senza il consenso, la 
Cooperativa potrà eseguire solo quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni.  

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno 
gli stessi in qualità di Titolari ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo estranei 
all’originale trattamento effettuato presso la nostra cooperativa. 
 
5. Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali - Responsabili 

Dei dati personali può venire a conoscenza il personale della Cooperativa incaricato della 
gestione amministrativa e informatica e i coordinatori dei servizi interessati al suo 
curriculum vitae, nonché i soggetti nominati quali responsabili del trattamento. Una lista 
aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare.  

6. Diritti di cui all’art. 7 

Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 
diritti. In particolare, gli interessati possono ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 
meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma 
intellegibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la 
logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, 
la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 

                                         Firma del titolare 
 
 
 
 
 
 
Consegnato in data __________________ da __________________________ 
IL CONSENSO VIENE ESPRESSO SUL MODELLO DI SELEZIONE. 


