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Il trattamento dei dati da Lei conferito sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto 
alla finalità per cui i dati sono raccolti al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
A tal fine, Le comunichiamo quanto segue: 
 
1.  Il Titolare del trattamento è UNIAMO F.I.M.R. Onlus , con sede in Via Nomentana 133, 00161 Roma CF. 92067090495 – P.I.V.A. 

08844231004 
2. I dati da Lei forniti tramite il form alla pagina http://www.uniamo.org/contatti/collabora-con-noi/  saranno trattati al fine 

di valutare la Sua candidatura a  istaurare un eventuale di rapporto di collaborazione. 
 
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità elettronica e/o manuale. Il titolare del trattamento dei dati si riserva di 

mantenere l’archiviazione dei dati per un periodo non superiore ai 12 mesi dal ricevimento, oltre tale termine il C.V. sarà 
distrutto.  

4. Il conferimento dei dati è  necessario per esaminare la sua proposta di candidatura spontanea. Si raccomanda, altresì, di 
non inviare dati sensibili (per esempio relativi alla salute, convinzioni religiose e opinioni politiche) che in ogni caso, in 
mancanza di un espresso consenso scritto al trattamento da parte dell’interessato al titolare dei dati, saranno 
immediatamente cancellati. 

5. I dati non saranno comunicati a terzi che non siano i soggetti incaricati dallo stesso titolare o   soggetti terzi esterni da noi 
individuati come responsabili  del trattamento e il cui elenco è a disposizione presso la nostra sede. I suoi dati non 
saranno diffusi. 

6. Le ricordiamo che, con riferimento a tutti i Suoi dati, Le competono i diritti di cui all’art. 15 e ss.  Del Reg.UE 679/2016, tra i 
quali quello di ottenere l’accesso, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, nonché di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.  
 Le ricordiamo che nel caso lei ritenga lesi i suoi diritti nel trattamento dei dati potrà ricorrere all’Autorità Nazionale 
per la Protezione dei dati. 

7. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, potrà rivolgersi a privacy@uniamo.org 

 

  

 

 


