Informativa relativa al trattamento dei dati personali
ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il presente documento ha la finalità di informarLa in relazione al trattamento dei dati personali che La riguardano. Questi ultimi
verranno trattati in ossequio alle norme ed ai principi sanciti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), al cui rispetto è tenuto il Titolare, con le modalità, per le finalità ed alle condizioni di seguito evidenziate.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili da Lei conferiti o acquisiti dalla società, è Manageritalia
Servizi S.r.l. – Via Stoppani n. 6 (20129) Milano, che fornisce tali informazioni per le attività svolte da XLabor, in qualità di Agenzia
per il lavoro di Manageritalia.
Finalità del trattamento
Manageritalia Servizi S.r.l., sempre in relazione alle attività di XLabor, pone in essere il trattamento per il seguente novero di finalità.
In particolare, la società tratta le informazioni personali degli interessati al fine di:
a) offrire un’attività di orientamento nel mercato del lavoro, che tenga conto delle attitudini, delle necessità e delle conoscenze
dei soggetti interessati;
b) supportare questi ultimi nella ricerca del lavoro, anche in relazione alle esigenze delle aziende;
c) coadiuvare gli interessati nelle attività prodromiche e successive all’avvio dell’attività lavorativa, attraverso specifiche
misure di inserimento;
d) assistere, supportare e coadiuvare gli interessati che intendano svolgere attività imprenditoriale, mediante la redazione del
business plan, le agevolazioni per l’accesso al credito ed la consulenza finanziaria alle start up;
e) predisporre, attivare e seguire le attività legate alla formazione professionale degli interessati;
f) supportare gli interessati assunti dalle aziende con contratti di apprendistato, con lo scopo precipuo di facilitarne
l’inserimento nel contesto lavorativo;
g) offrire attività di consulenza per le aziende in relazione alla ricerca del personale, nonché predisporre la conseguente
documentazione inerente all’avvio della collaborazione.
L’interessato, ossia la persona fisica cui i dati si riferiscono, dovrà a tal fine esprimere il proprio libero e specifico consenso al
trattamento delle informazioni che lo riguardano, fra cui è possibile annoverare anche i dati sensibili.
I dati personali da Lei conferiti saranno poi trattati in ragione dell’esecuzione degli obblighi cogenti previsti dalla legge, dai
regolamenti e dalle normative comunitarie in materia, nonché dalle disposizioni delle Autorità.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti avverrà nel rispetto della normativa applicabile in materia e sarà posto in essere in
ossequio ai principi di liceità, necessità e correttezza dettati dal D. Lgs 196/03. I dati personali verranno pertanto raccolti
esclusivamente per gli scopi enucleati nella presente informativa, adeguatamente e costantemente aggiornati, nonché conservati in
modo tale da consentire l’identificazione dell’interessato per un intervallo temporale non eccedente rispetto alle finalità perseguite
nella raccolta.
Il trattamento dei dati viene effettuato sia in banche dati organizzate in forma cartacea che con l’ausilio di sistemi informatici. I dati
verranno trattati dai Responsabili, e dagli incaricati all’uopo nominati.
Natura obbligatoria del trattamento
Il conferimento dei dati e l’acquisizione degli stessi sono necessari alla corretta esecuzione della prestazione richiesta al Titolare.
Informativa e consenso al trattamento
L’informativa oggetto del presente documento ed il consenso da Lei espresso, riguardano i servizi erogati da Manageritalia Servizi
S.r.l. attraverso l’Agenzia per il lavoro XLabor, e dai soggetti comunque collegati o direttamente connessi alla prima.
Comunicazione dei dati personali e sensibili
I dati personali da Lei conferiti potranno essere oggetto di comunicazione nei riguardi dei soggetti che sono direttamente connessi o
comunque collegati con ManagerItalia Servizi S.r.l..
I dati non saranno oggetto di diffusione.

Responsabili del trattamento
I Responsabili del trattamento sono designati con apposito atto di nomina dal Titolare. L’elenco degli stessi è reso disponibile e
consultabile sul sito di XLabor, all’indirizzo www.xlabor.it
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento, i diritti che l’art. 71 del D.Lgs.
196/03 Le riconosce e che di seguito vengono riportati integralmente.
Consenso al trattamento dei dati
ex art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il sottoscritto:
-

Nome e cognome _______________________________________
Data di nascita _________________________________________
C.F. __________________________________________________
Residenza _____________________________________________
Recapito telefonico e/o e mail _____________________________
dichiara

- di aver letto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 resa dal Titolare del trattamento;
- di aver preso atto dei diritti che la legge riserva all’interessato, enucleati dall’art. 7 del predetto Decreto ed integralmente
riprodotti nell’informativa;
- di aver compreso che il trattamento concerne i dati personali ed eventualmente sensibili;
- di aver preso atto che il consenso sarà valido sino ad eventuale revoca da parte dell’interessato
presta il consenso
-

al trattamento dei dati sensibili, necessari allo svolgimento della prestazione richiesta al Titolare (obbligatorio)
☐ SI

-

alla comunicazione dei dati a Manageritalia (facoltativo)
☐ SI

-

☐ NO

☐ NO

alla comunicazione dei dati ad enti direttamente connessi o collegati a Manageritalia Servizi S.r.l. (facoltativo)
☐ SI

☐ NO

Data ______________________
Firma dell’interessato
______________________
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Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
I. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
II. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
III. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
IV. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

