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La presente comunicazione ha lo scopo di informarla in merito al trattamento dei dati che La riguardano, effettuato dalla 
Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria scarl (nel seguito indicata come "CAeB"), e ai Suoi diritti in quest'ambito. 
 
Titolare del trattamento. Il Titolale del trattamento dei dati personali è la Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria scarl, 
con sede legale in piazza Leonardo da Vinci, 3 - 20133 Milano, P.Iva e C.F. 04494490156, e sede operativa in via G. 
Mercalli 36 - 20122 Milano - Sito web: www.caeb.it . 
E' possibile contattare il Titolare del trattamento agli indirizzi indicati o utilizzando i seguenti riferimenti: Tel. 02 
58305975, Fax 02 58306331. Posta elettronica: caeb@caeb.it. PEC: caeb@legalmail.it. 
 
Categorie di dati personali trattati e loro fonte, finalità e base giuridica del trattamento. I dati oggetto del 
trattamento sono quelli relativi alle informazioni personali fornite nel curriculum vitae autonomamente inviato dal 
candidato. 
I dati sono trattati esclusivamente per la finalità di selezione del personale per l'eventuale adesione alla Cooperativa 
CAeB e l’instaurazione di un rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto di CAeB. La 
base giuridica del trattamento è l’esecuzione delle fasi pre-contrattuali del rapporto sociale e di lavoro e non è necessario 
il Suo consenso (Rif. Art 111-bis D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018). 
 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali, in caso di successiva adesione alla Cooperativa CAeB e/o 
all'instaurazione del rapporto di lavoro, sono conservati per dieci anni dalla chiusura del rapporto e dalla cessazione di 
tutti gli effetti giuridici relativi e delle obbligazioni contrattuali nei confronti di clienti o di terzi. Nel caso in cui la selezione 
non abbia come esito l'adesione alla Cooperativa CAeB o l’instaurazione del rapporto di lavoro, i dati personali sono 
conservati per un anno. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra 
dichiarate ha natura facoltativa, tuttavia è essenziale per lo svolgimento della selezione del personale. Pertanto un Suo 
eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe impedire la valutazione della Sua candidatura. 
 
Destinatari dei dati personali. I soggetti esterni che possono venire a conoscenza dei dati personali degli interessati o 
ai quali gli stessi dati possono essere comunicati, limitatamente a quanto di loro rispettiva e specifica competenza, 
possono essere: consulenti con cui il Titolare si rapporta per l'ordinaria gestione e per rispondere agli adempimenti di 
legge; organismi di certificazione e ispezione, organi di revisione, controllo e vigilanza previsti dalla legge o da 
regolamenti ai quali aderisce CAeB; società di informatica, per la gestione degli strumenti informatici e delle basi dati. 
L'elenco dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso CAeB. 
I dati personali sono inoltre trattati dal personale autorizzato dal Titolare, sulla base di specifiche istruzioni relative a 
finalità e modalità del trattamento. 
 
Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati personali sono conservati in Italia. Per 
l'esecuzione di specifiche misure di sicurezza, quali il salvataggio remoto dei dati presso provider di servizi tecnologici / 
data center, i dati personali potranno essere trasferiti anche all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE 
per i quali sia esistente una decisione di adeguatezza della Commissione europea (art.45 del Regolamento UE 
2016/679). 
 
Diritti dell'interessato. Nei casi previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 Lei ha il diritto di 
ottenere da CAeB l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che La riguarda o di opporsi al trattamento. La richiesta per far valere i Suoi diritti può essere presentata 
contattando il Titolare del trattamento. 
 
Diritto di reclamo. Nel caso in cui Lei ritenesse che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti effettuati da CAeB 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
 
 


