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OGGETTO:  Informativa ai sensi e per gli effetti del RGDPR UE 2016/679  

        per la tutela del trattamento dei dati personali  
 

 L’Istituto Sorelle della Misericordia di Verona,  comunica con la presente l’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali contenuti nel Curriculum Vitae  da Lei inviato per  la loro verifica al 
fine di una eventuale proposta di instaurare un rapporto di lavoro,  ai sensi del Regolamento in 
materia di protezione dei dati personali  RGDPR 016/679 e D.lgs. 101/2018 
 Finalità del trattamento. La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:   
Per le valutazioni per una eventuale proposta di  instaurazione rapporto di lavoro dipendente, 
collaborazione o tirocinio, l’Istituto potrà trattare solo dati personali, salvo Suo esplicito consenso 
al trattamento dei dati particolari,  in quanto idonei a rilevare ad  esempio: stati di salute, non  
idoneità a determinate mansioni, convinzioni religiose. 
 
Modalità di trattamento.  
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni 
interne.  
 
Luogo di trattamento.  
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede della Scuola Sacro Cuore di Roma 
Via A. Da Giussano,93  e presso la sede legale dell’Istituto. Sono inoltre trattati, per conto 
dell’Istituto, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, legali, gestionali e 
amministrativo - contabili.  
  
Comunicazione dei dati. 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti 
i dati raccolti ed elaborati potranno essere trattati dai Responsabili incaricati del Servizio Risorse 
Umane, - Consulenti del Lavoro e/o Società specializzate nella valutazione delle competenze di 
lavoro, in qualità di incaricati o responsabili esterni che operano per conto del nostro istituto  
 
Tempi di conservazione dei dati, Data breach:  
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per il tempo necessario alle verifiche e al 
massimo per 3 anni. 
 
Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dal capo III 
del RGDPR 2016/679 (vedi sintesi allegata) nei limiti ed alle condizioni previste. In caso di 
sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dall’Istituto Sorelle della 
Misericordia di Verona si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti 
salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di 
revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti ai recapiti indicati nel sito web 
dell’istituto 
 



Titolare e Responsabile del trattamento 
 Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui al Capo III (vedi 
allegato), l’Istituto Sorelle della Misericordia  con sede in Via Valverde 24  Verona; Responsabile 
del trattamento è il Rappresentante Legale Pro Tempore e/o il delegato dello stesso. I citati diritti 
potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nel sito web dell’istituto 
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ALLEGATO:   ESTRATTO DAL CAPOI III “DIRITTI DELL'INTERESSATO” RGDPR UE 2016/679 Capo III.- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  

 

1..L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,  e la loro comunicazione in formato 
 strutturato (PORTABILITA’). 
 

 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 a. dell'origine dei dati personali; 
 b. delle finalità e modalità del trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli  di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;   
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

5. Comunicazione all’interessato, In caso di violazione di dati personali (DATA BREACH) che presentino rischi elevati per i diritti e le libertà  
dell’interessato, il titolare provvederà alla notifica all’autorità di controllo, riservandosi l’eventuale comunicazione all’interessato. 
(art.33 – 34 RGDPR UE 2016/679) 

 


