INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) - e delle successive norme nazionali di adeguamento - recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati da Lei/Voi
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il presente documento (“Informativa”) intende fornire indicazioni in merito al trattamento dei dati e delle informazioni,
come di seguito specificate, che verranno da Lei/Voi fornite alla DG Associati S.r.l. e che verranno trattate dalla stessa
e/o da altri soggetti individuati per le finalità indicate nel presente documento.

1. Titolare e/o contitolari del trattamento
Titolare del trattamento è la DG Associati S.r.l., con sede legale in Salerno alla via Delle Risaie snc, C.F./P.IVA
04541470656, contattabile al seguente indirizzo: info@dg-associati.it
La DG Associati S.r.l. è un Agenzia del Lavoro - Sezione IV - autorizzata all’esercizio dell’attività di ricerca e selezione
del personale Aut. Min. 13/I/0002513/MA004A003 e all’esercizio dell’attività di ricollocazione professionale, Aut. Min.
Prot. 13/1/0014218/03.05.
La DG Associati S.r.l. opera prevalentemente per finalità connesse all’attività di selezione del personale e di
ricollocazione professionale, ed è inoltre soggetto promotore di tirocini.
La DG Associati S.r.l. è controllata dalla Giordano Associati Srl società che opera in area HR, incentivi e facilitazioni,
gestione e sviluppo HR.
2. Responsabile del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. “RPD-DPO”)
Il Responsabile del Trattamento dei dati è la dott.ssa Pina De Stefano contattabile al seguente indirizzo mail
giusy.destefano@dgassociati.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il dott. Rocco Esposito contattabile al seguente indirizzo mail
rocco.esposito@giordanoassociati.it.
3. Categorie di dati personali trattati
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, potranno essere trattati dati/informazioni della
seguente tipologia:
- “Dati personali”, nei quali, a titolo esemplificativo, rientrano le generalità, le coordinate bancarie, i recapiti (numero di
cellulare, indirizzo e-mail), etc.;

- “Dati particolari”, dati personali che, ad esempio, rilevano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose e filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona;
In alcune e limitate ipotesi, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, potranno essere trattati dati di natura cd.
giudiziaria.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati raccolti verranno trattati per le finalità e in forza delle basi giuridiche di seguito riportate:

Finalità trattamento

Base giuridica del trattamento

4.a) I Suoi dati sono trattati, sia in caso di candidatura in risposta ad uno specifico

Esecuzione

annuncio sia in caso di candidatura volontaria, per il perseguimento della

precontrattuali adottate su Sua

finalità di ricerca e selezione, a titolo esemplificativo:

richiesta ex art. 6 paragrafo 1 lett.

di

misure

b) del GDPR.

- per l’inserimento presso l’azienda nostra cliente

Il

- per l’inserimento diretto presso la DG Associati S.r.l.

trattamento

necessario

è
in

comunque
relazione

- per la realizzazione di percorsi o misure di politiche attive del lavoro ovvero

all’esecuzione

del

nell’ambito di collaborazioni e/o partnership con operatori del mercato pubblici e

contratto/rapporto in interesse tra

privati.

le parti.

In caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio, i Suoi dati possono
essere trattati anche per future ricerche e selezioni del personale, se Lei non si
oppone

a

tale

trattamento

al

momento

del

conferimento

dei

dati

o

successivamente. Qualora Lei si opponga a tale trattamento, i Suoi dati sono
trattati esclusivamente nell’ambito della specifica selezione per la quale Lei si è
candidato.
Non vi è un obbligo di legge per il conferimento dei dati, tuttavia il mancato
conferimento non consentirà l’instaurazione e/o la gestione del rapporto/contratto.

4.b) I Suoi dati sono altresì trattati per mandarLe comunicazioni di servizio con

Esecuzione

modalità di contatto tradizionali o automatizzate, ivi incluse comunicazioni relativi

precontrattuali adottate su Sua

a iniziative di formazione strettamente legate ad una specifica posizione,

richiesta ex art. 6 paragrafo 1 lett.

finanziate dall’azienda nostra cliente ovvero da fondi interprofessionali.

b) del GDPR.

Non vi è un obbligo di legge per il conferimento dei dati, tuttavia il mancato

di

misure

conferimento non consentirà l’instaurazione e/o la gestione del rapporto/contratto.

Il

trattamento

necessario

è

comunque

in

relazione

all’esecuzione

del

contratto/rapporto in interesse tra
le parti.

4.c) per la gestione dei i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche

Obbligo di legge - Il trattamento è

e/o con altri soggetti terzi pubblici e/o privati, per quanto relativo e/o connesso al

comunque necessario in relazione

contratto/rapporto in interesse tra le parti, nonché ai relativi obblighi di legge.

all’esecuzione

del

contratto/rapporto in interesse tra
Qualora il trattamento non sia dovuto ad un obbligo di legge, il mancato
conferimento del consenso non consentirà l’instaurazione e/o la gestione del

le parti - Interesse legittimo del
Titolare.

rapporto/contratto.

4.d) per esigenze di tipo gestionale e/o operative interne alla scrivente società,

Obbligo di legge - Il trattamento è

connesse e/o occasionate dal contratto/rapporto in interesse tra le parti.

comuqnue necessario in relazione
all’esecuzione

Qualora il trattamento non sia dovuto ad un obbligo di legge, il mancato
conferimento del consenso non consentirà l’instaurazione e/o la gestione del

del

contratto/rapporto in interesse tra
le parti.

rapporto/contratto.

4.e) - per dare seguito a Sue/Vostre eventuali richieste.
Il

mancato

conferimento

del

consenso

non

Il Suo/Vostro consenso.
consentirà

l’eventuale

evasione/riscontro della richiesta.

4.f) - per attività di informazione e/o promozione commerciale, anche relative a

Il Suo/Vostro consenso.

nuove offerte di servizi e/o attività; per la verifica del livello di soddisfazione della
clientela.
Il mancato conferimento del consenso non consentirà la gestione di tali attività.

4.g) - per attività di marketing diretto e/o indiretto e ricerche di mercato

Il Suo/Vostro consenso.

Il mancato conferimento del consenso non consentirà la gestione di tale attività.

4.h) - per eseguire, in generale, obblighi di legge.

Obbligo

di

legge

-

Interesse

legittimo del Titolare

5 Finalità del trattamento: la profilazione (e la relativa base giuridica)
L'articolo 4 del GDPR definisce la profilazione come "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali
consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute,
le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".
La profilazione, dunque, è considerata come l'insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti gli
utenti/destinatari di un servizio, al fine di suddividerli in gruppi in base al loro comportamento e/o alle loro caratteristiche.
Il trattamento sopra descritto, non viene effettuato dalla DG Associati S.r.l.; ove in futuro dovesse essere effettuato,
previa informativa da conferirsi, sarà espletato nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza dei Suoi
dati/informazioni.
6. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
e

verrà

eseguito

da

personale

debitamente

istruito

al

rispetto

della

Normativa

Applicabile.

Rappresentiamo che i Suoi/Vostri dati saranno conservati in un archivio informatico e/o cartaceo del Titolare del
trattamento, nonché conservati eventualmente in uno o più appositi archivi o database del Titolare; evidenziamo che
l’aggiornamento, rettifica e/o cancellazione di uno qualunque dei dati da forniti comporterà l’aggiornamento, rettifica e/o
cancellazione di tali dati nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla nostra società.

7. Ambito di comunicazione dei Dati Personali - Diffusione - Destinatari
Informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo/Vostro esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare la comunicazione e/o il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, per la gestione del
rapporto/contratto in interesse tra le parti e, comunque, nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente in
materia.
Fermo quanto sopra, i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati/diffusi a:

Soggetti destinatari dei Dati Personali

Finalità

Società e/o Enti clienti della DG Associati S.r.l.

Per le finalità di cui al
precedente punto 4.a) e 4.b)

Ministero del lavoro - Enti Pubblici nell’ambito di realizzazione di percorsi o misure di

Per le finalità di cui al

politiche attive del lavoro

precedente punto 4.a) e 4.b)

Enti, società, professionisti e/o altre soggetti per l’adempimento di attività e/o

Supporto a DG Associati S.r.l.

obblighi di natura contabile, fiscale, gestionale, legate allo svolgimento della nostra

nella gestione delle attività

attività (es. consulenti del lavoro, fiscali, contabili, informatici, banche, etc.) e al

societarie - Gestione attività

rapporto/contratto in interesse tra le parti

relative al rapporto/contratto in
interesse tra le parti

Società del gruppo DG Associati S.r.l.

Gestione attività relative al
contratto/rapporto in interesse
tra le parti - Gestione attività DG
Associati S.r.l.

Alle pubbliche autorità e amministrazioni per finalità connesse ad obblighi di legge

Gestione attività relative al
rapporto/contratto in essere con
l’interessato - Gestione attività
DG Associati S.r.l.

Le informazioni potranno, inoltre, essere comunicate ogni qualvolta sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; i dati raccolti non verranno in nessun caso diffusi.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Restano fermi, comunque, i termini di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa in materia di
prescrizione.
9. Diritti riconosciuti all’interessato
Informiamo che potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Applicabile tra cui, a mero titolo esemplificativo:
- il diritto (i) di accedere ai propri Dati Personali (e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei
soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo);
- (ii) di chiederne la rettifica, (iii) la cancellazione (“oblio”), se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge;

- (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano;
- (v) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lei o a terzi da
Lei indicati le informazioni che la riguardano (c.d. “portabilità” delle informazioni che La riguardano e di quelle che sono
state da Lei volontariamente fornite);
- (vi) di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La
revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca
stessa.

In qualità di interessato ha/avete, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, compresa la eventuale
profilazione. I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento al recapito indicato al punto 1) della presente informativa.

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle
richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della richiesta, informerà e metterà al
corrente l’interessato dei motivi della proroga.

DG Associati S.r.l. ricorda che, laddove il riscontro alle Sue/Vostre richieste non sia stato a Suo/Vostro avviso
soddisfacente, è possibile rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla Normativa Applicabile.
DG ASSOCIATI s.r.l.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto/a _________________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto
l’informativa che precede e di averla attentamente letta e compresa.

Per quanto sopra, alla luce dell’informativa ricevuta, in piena libertà e consapevolezza, io sottoscritto/a

◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati e quelli di natura cd. giudiziaria.
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali, particolari e cd.
giudiziari ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nella presente informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati, per le eventuali attività di profilazione come indicate nella presente informativa.

Luogo e data _________________

________________

