PRIVACY POLICY
La Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati di Produzione e Lavoro s.c.s. Onlus, con
sede legale in 10146 Torino, strada della Pellerina n. 22/7, in qualità di titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 16/679 e delle linee guida
interpretative formulate dal Garante per la Protezione dei dati personali e dal Gruppo dei
Garanti ex art 29 per la protezione dei dati personali, intende informarLa in merito al
trattamento dei suoi dati personali quando si collega al sito internet di proprietà di
Cooperativa
Frassati
“Produzione
Lavoro”,
all’indirizzo
www.coopfrassati.com/produzionelavoro (di seguito il “Sito”).
L'informativa è resa soltanto per il Sito sopra indicato e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite appositi link. Si invitano, pertanto, gli
utenti/visitatori a leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi
tipo di informazione personale.
1.
Tipologia di dati trattati
a)
Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Interagendo con il sito, gli utenti/visitatori potrebbero inviare propri dati personali,
al fine di accedere e/o usufruire di determinati servizi ovvero per effettuare
esplicite richieste tramite posta elettronica.
A titolo esemplificativo, per qualsivoglia richiesta di informazione, potrà cliccare
la voce “contattaci”; l’utilizzo di questa funzione comporta l'acquisizione da parte di
Cooperativa Frassati dell'indirizzo del mittente e/o degli altri eventuali dati
personali comunicati dall'utente stesso:
b)
Invio di CV
In caso di ricezione, da parte della Cooperativa Frassati , di CV inviati
spontaneamente da potenziali candidati, la Cooperativa informa sin d’ora che esso
verrà utilizzato per realizzare processi di ricerca, selezione e valutazione del
personale svolti per conto proprio. In occasione del primo eventuale contatto , sarà
fornita un’esauriente informativa relativa alla protezione dei dati personali.
c)
Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito visitato dall’utente invia
al terminale utilizzato dall’utente stesso (solitamente al browser), ove vengono
memorizzati, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti, alla successiva visita del predetto
utente.
I cookie possono essere installati dal sito visitato dall’utente (cookie di prima parte) o
da altri siti (cookie di terze parti).
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. Questi non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal sito visitato
dall’utente. In particolare, tali cookie possono consentire la normale navigazione e
fruizione del sito e la navigazione, in funzione di una serie di criteri selezionati al fine
di migliorare il servizio reso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente.
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Ai cookie tecnici sono, poi, assimilati i cookie analitici, laddove questi siano utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni aggregate sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Tali cookie consentono al gestore di
ottimizzare i servizi.
I cookie di profilazione sono, invece, volti a creare profili relativi all’utente e vengono
utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso durante la navigazione. Per l’installazione di tale tipologia di cookie è richiesto il
preventivo consenso dell’utente.
La Cooperativa, non fa uso di cookies per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura
ed efficiente del sito.
I predetti cookies di sessione, utilizzati in questo sito, evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
A tal proposito, sul Sito è presente un cookie di sessione di prima parte, all’interno
dell’area “Lavora con noi” denominato PHPSESSID avente scadenza alla chiusura
della sessione.
2Finalità del trattamento
I dati volontariamente forniti dagli utenti del Sito per accedere a determinati servizi, per
effettuare richieste tramite posta elettronica ovvero per svolgere selezione del personale,
verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta inoltrata, ovvero per la
fornitura del servizio richiesto.
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da Persone Autorizzate al Trattamento.
3Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei Dati Personali da parte Sua è facoltativo per ciascuna delle finalità
indicate al punto 2, tuttavia, l’eventuale mancato conferimento comporterà l'impossibilità
da parte della Cooperativa ad adempiere alle sue richieste.
4Ambito di comunicazione, trasferimento e diffusione dei dati
Ai Suoi dati potranno accedere (per finalità di assistenza al sito, agli applicativi, alle reti
informatiche e per la connettività) i nostri tecnici incaricati o consulenti esterni nominati
Responsabili del Trattamento.
Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi in forza
di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
In ogni caso, i Dati Personali conferiti non saranno oggetto di diffusione.
5Sicurezza dei Suoi dati personali
La Cooperativa, con lo scopo di proteggere i Dati Personali da accesso, divulgazione e
modifica non autorizzati, ha adottato sistemi di protezione e misure di sicurezza
implementando dal punto di vista tecnico i sistemi di protezione e le relative misure di
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sicurezza che ne garantiscono la tutela. Queste misure di sicurezza vengono di volta in
volta adattate per ottenere ogni volta un maggior livello di sicurezza. Tuttavia, tenete
presente che, malgrado i nostri sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o
impenetrabile. Inoltre, per aiutarci a mantenere alto il livello di sicurezza, vi chiediamo
di custodire il vostro nome utente e password e di non svelarli a terzi.
6Diritti dell’interessato
Lei, in qualità, di interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in
qualunque momento, i diritti a lei espressamente riconosciuti dal Regolamento
europeo, in particolare:
- il diritto di accesso ai dati personali (art. 15) al fine di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano ed in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle seguenti
informazioni:
 le finalità del trattamento;
 le categorie di dati personali in questione;
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento
la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
 il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste da tale trattamento per l'interessato;
 l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al
trasferimento dei dati all’estero;
- il diritto di rettifica (art. 16) e di integrazione dei dati personali inesatti o
incompleti che la riguardano;
- il diritto alla cancellazione (art. 17) dei dati personali che la riguardano qualora:
 essi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati o siano tratti illecitamente oppure ancora
debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento;
 revochi il consenso e qualora non sussista altro fondamento giuridico per il
trattamento;
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i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della
società dell’informazione di cui all’articolo 8, par. 1 del GDPR;
 si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non
sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
oppure si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18) quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
 Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dat i personali;
 il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei dati
personali e chieda invece che ne sia limitato l’utilizzo;
 benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 Lei si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto ai Suoi
- il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20) ossia di trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento qualora esso si basi sul consenso o su un contratto;
- il diritto di opposizione (art. 21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, al trattamento dei suoi dati che lo riguardano
- il diritto a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.
22) compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona salvo che sia
necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società,
o sia autorizzata dal Diritto dell’Ue o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento oppure ancora si basi sul consenso.
- il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
- il diritto di revocare il consenso.
7Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Cooperativa Pier Giorgio Frassati di Produzione e
Lavoro s.c.s. Onlus, con sede legale in 10146 Torino, strada della Pellerina n. 22/7
(il "Titolare").
Qualora ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati o intendesse acquisire
informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà scrivere al seguente indirizzo
mail infoedatabreach@coopfrassati.com oppure
all’indirizzo
di
posta
ordinaria: Torino, Strada della Pellerina n. 22/7.
8Data Protection Officer
Occorre, in ultimo, informarLa che la Società ritenendo di primaria importanza
la tutela dei Suoi dati personali, ha nominato un Data Protection Officer (DPO)
che potrà contattare scrivendo all’indirizzo mail: dpo@coopfrassati.com per ogni
tematica riguardante la protezione dei dati personali.
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