
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1.Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Umana Persone Impresa Sociale R&S, con sede in Grosseto (58100) Via Giordania n° 

181, P.IVA- C.F.: 01591150535. 

Mail: segreteria@umanapersone.it 

Tel: 345.9158610 

2.Finalità del trattamento 

I suoi dati saranno trattati per assolvere alle finalità istituzionali dell’ente e specificatamente quella di condivisione 

di informazioni con le imprese socie.  

3. Tipologia di dati trattati 

I dati trattati sono quelli inseriti nei Curricula ricevuti dalla Rete Umana Persone come candidature spontanee. 

4.Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento è il perseguimento di legittimo interesse del titolare e dei terzi cooperative socie 

ai sensi dell’art. 6 pgf. 1 lett. f) Reg. UE n. 679/2016 (GDPR).  

5. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati avverrà esclusivamente attraverso la loro comunicazione agli enti associati alla Rete 

Umana Persone, a tutti o solo alcuni di essi in base alle eventuali specifiche indicate dal candidato nella mail di 

invio del proprio CV. 

Il trattamento avverrà con invio mediante posta elettronica. 

Tali informazioni verranno conservate nei server di posta elettronica dalla Rete Umana Persone. 

Nessun altro trattamento dei dati contenuti nei suddetti CV verrà svolto dalla Rete UP.  

6. Comunicazioni a terzi 

I CV verranno comunicati come precisato al punto precedente. Il trasferimento avverrà all’interno dello spazio 

UE. 

7. Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), 

ossia diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione). Ha inoltre facoltà di revocare in 

qualunque momento il consenso, qualora precedentemente prestato, in relazione all’invio di informazioni e 

aggiornamenti sulle future attività formative organizzate dal titolare del trattamento. 

A tutti i fini sopra indicati, potrà inviare una mail a segreteria@umanapersone.it.  

Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
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