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Informativa Privacy 

(ex art.13 GDPR 679/2016 "Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali") 

 

La Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  desidera informarVi che, in conformità con l'attuale normativa in 
tema di privacy, i trattamenti svolti dalla società stessa saranno improntati ai principi di integrità e 
riservatezza, esattezza, liceità, correttezza e trasparenza, assicurando la minimizzazione dei dati e la 
tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato. 

Precisando che la normativa non si applica al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, Lariso 

Soc.Coop.Soc. Onlus  fornisce le informazioni prescritte dagli artt.13 del GDPR in relazione 
all'attività di raccolta. elaborazione ed utilizzo dei dati da Voi ricevuti. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e 
sicurezza dei dati personali, è: 

Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  

Ragione sociale: Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  

Sede Legale via Mughina n.19 - 08100 Nuoro (NU)  - P.IVA 00957930910   

Telefono  -   E-mail 0784/232840  -   0784/258038    -    lariso@pec.it 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede di assunzione, 
è finalizzato unicamente alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, alla gestione dei dati 
fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed a 
quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti aziendali. 

Il trattamento dei Suoi dati personali trova nella seguente base giuridica la sua giustificazione: 

- Esecuzione del contratto - adempimento obbligo di legge (art.6 lett. b , lett. c). 
 

CONFERIMENTO DEI DATI 

La informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento specificato al punto precedente, il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, 
come conseguenza, l'impossibilità di stipulare il contratto di lavoro. 
 

DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi dati di natura personale potranno essere comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare a 
contratti o finalità̀ connesse.  

Più̀ precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti 
categorie: 

 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 
normativi;  

 professionisti e consulenti in materia legale, fiscale, lavoristica; Istituti bancari; Autorità̀ 
competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici 
(ASL, DTL, Agenzia delle Entrate, etc.), ossia a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, 
pubbliche e/o private nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla 
costituzione e gestione del rapporto di lavoro; 
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 soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il 
Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi 
compresa la posta elettronica). 
 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento 
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei 

responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Lariso Soc.Coop.Soc. 

Onlus . 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dai personali potrà essere effettuato da dipendenti e collaboratori della Lariso 

Soc.Coop.Soc. Onlus , nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, 
anche con l'ausilio di mezzi elettronici, informatici, telematici o comunque automatizzati, con modalità 
e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali 
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità̀ per le quali i dati personali sono trattati. 
 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea, ma utilizzando 
servizi in cloud, si avvale di fornitori selezionati tra coloro che forniscono garanzie secondo le 
previsioni del GDPR (principio di adeguatezza). 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, nel caso di cessazione 
del predetto rapporto, nei termini stabiliti dalla legge per l’adempimento ad esempio degli obblighi fiscali 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In qualità di interessati sono garantiti i Suoi diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 del Regolamento UE 2016/679, e potrete in qualsiasi momento esercitarli. 

Si fa riferimento, in particolare, ai diritti: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 

 di opporsi al trattamento;  

 alla portabilità dei dati; 

 di revocare il consenso (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca); 

 di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy) - art.77. 
 

 
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una richiesta ai 
contatti sopra riportati. 
 
 


