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PROGETTO WE4JOB 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
1. Titolari del trattamento  

Nell'ambito del progetto We4Job, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Giacomo Fauser” e la Cooperativa Sociale Aurive 
hanno formalizzato una convenzione di collaborazione pluriennale in occasione della quale hanno stipulato accordo 
di contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR. 
Ne deriva che i Titolari del Progetto sono: 
-  l’Istituto Tecnico “Giacomo Fauser”, P.IVA 01560830034 - C.FISC. 80009550031, con sede in Via Ricci 14 - 

Novara, Tel: 0321482411, Mail: notf040002@istruzione.it, pec notf040002@pec.istruzione.it	
- Cooperativa Sociale Aurive, C.F. e P.IVA 02101050033, con sede legale in Via Azario 3 - 28100 Novara, telefono 

338 3868640, e-mail info@aurive.it, sito web https://www.aurive.it/ 
2. Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine 
“interessati” si intendono tutti gli studenti che aderiscono al Progetto. 

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 
Il DPO dell’Istituto scolastico è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: 
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it 

4. Finalità del trattamento dei dati personali 
Il progetto “We4Job” ha l’obiettivo di gestire i servizi al lavoro all’interno delle scuole secondarie superiori, 
operando attraverso sportelli informativi e colloqui individuali volti ad individuare eventuali tirocini oppure offerte 
provenienti dalle aziende. Il servizio si occupa anche di politiche giovanili e orienta i giovani favorendo la conoscenza 
di percorsi esperienziali di volontariato in Italia e all’estero. 
I dati personali trattati nell’ambito del progetto “We4Job” sono: nome, cognome, data di nascita, residenza, 
telefono, e-mail, percorso scolastico, esperienze lavorative ed extra-lavorative, titoli professionali, attestati e 
certificati di superamento di esami di vario genere, eventuale fotografia e qualsiasi altra informazione l’Interessato 
abbia volontariamente inserito all’interno del suo curriculum vitae. Essi son raccolti con lo scopo di consentire ed 
agevolare i servizi di orientamento e di supporto nella ricerca di offerte di lavoro e di opportunità di civile o di 
percorsi esperienziali, quali tirocini, stage, attività di volontariato.  

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  
Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto rientra fra le funzioni istituzionali di 
formazione poste in capo alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado: pertanto, il trattamento è lecito in 
quanto è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e GDPR; art. 2-ter e 2-sexies lett. bb del Codice 
Privacy). 

6. Destinatari  

I	dati personali di cui al punto 4) vengono comunicati a tutte le aziende e a tutti i professionisti alla ricerca di nuovo 
personale da assumere. Inoltre, potranno essere comunicati ad aziende, enti e persone giuridiche in generale, che 
si rendano disponibili per lo svolgimento del servizio civile o di altri percorsi esperienziali, come attività di 
volontariato, tirocini e/o stage professionalizzanti. 

7. Trasferimento dei dati personali 
I dati personali sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati non verranno trasferiti a 
Stati, organizzazioni e/o persone giuridiche aventi sede al di fuori dell’Unione Europea. Tuttavia, si precisa che la 
Cooperativa Aurive, per l’archiviazione della documentazione inerente a tutti i servizi resi, si avvale del cloud Google 
Drive per no profit, offerto da Google LLC, che ha aderito al Privacy Shield fra U.S.A. e UE, come specificato nel 
seguente link https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield 

8. Periodo di conservazione 
I dati saranno trattati per un lasso temporale coerente con il raggiungimento dello scopo per il quale sono stati 
raccolti dal Titolare. Una volta raggiunto l’obiettivo del collocamento lavorativo, i dati verranno cancellati. 

9. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per l’erogazione del servizio di supporto e 
orientamento nella ricerca del lavoro. 
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10. Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e 
opposizione al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante 
la compilazione del “modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato 
può proporre reclamo al Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-
online/reclamo). 
 
Novara, 11/06/2021 

 


