
 

 

Informativa  sul trattamento dei dati personali relativi alle candidature ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

a) Titolare del trattamento dei dati personali 
 

Con.S.A.R. Soc. Coop. Cons. (d’ora innanzi Consorzio o CONSAR) con sede a Ravenna in via 

Vicoli 93, C.F. e P. IVA 00175490390. 

Ogni richiesta concernente i Suoi dati personali può essere rivolta al responsabile della protezione 

dei dati a mezzo email all'indirizzo privacy@consar.it o a mezzo fax al numero 0544 469243. 

 

b) Principi generali sul trattamento dei dati personali 

Nel rispetto della normativa sopra indicata, il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei suoi diritti, nonchè della sua riservatezza. 

 

c) Finalità del trattamento  

Il trattamento è finalizzato alla selezione di autisti da parte dei soci del Consorzio per le proprie 

attività di trasporto. 

 

d) Tipologie di dati trattati 

I dati trattati sono esclusivamente quelli da Lei comunicati. 

Nell’eventualità che i dati siano incompleti, CONSAR potrà richiederLe un’integrazione delle 

informazioni, anch’essa soggetta alla presente informativa. 

 

e) Modalità di trattamento 

I dati trattati sono inseriti in una banca dati dalla quale i soci del Consorzio possono attingere i 

nominativi ed i curricula dei candidati  esclusivamente per la finalità di cui al precedente punto c) e 

vengono conservati per X anni, fatta salva la richiesta di cancellazione. 

 

f) Comunicazione dei dati 

I dati dei candidati già muniti di specifica abilitazione alla guida e debitamente formati, vengono 

trasmessi ai soci del Consorzio interessati alla selezione. 



I dati dei candidati privi dei suddetti requisiti, comunque interessati all’accesso alla professione 

di autista, vengono trasmessi al responsabile CNA FITA 

Responsabile Aggregato dei Trasporti, Logistica e Portualità del CNA – sede di Ravenna, Viale Randi 

90 – 48121 Ravenna (RA) Tel. 0544 298695 - Fax 0544 239950  email: fventimiglia@ra.cna.it per 

intraprendere il necessario percorso formativo. 

 

g) Base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati con il Suo consenso, avendo Lei inviato spontaneamente la propria 

candidatura con gli eventuali allegati. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed il consenso al trattamento può essere sempre 

revocato. 

La revoca del consenso comporta l’impossibilità di procedere ad ogni ulteriore trattamento dei 

dati personali. 

 

h) Diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei può rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per esercitare i 

diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679. 

In particolare, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei Suoi dati personali tra quelli trattati da CONSAR e di accedervi per verificarne l'esattezza, 

chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione o di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi, chiedendone la cancellazione od il blocco. 

Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ove 

ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni di cui al regolamento. 

 


