
 

  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 (anche detto GDPR) sulla protezione dei dati personali ed in relazione ai 
suoi dati personali la informiamo che il loro trattamento verrà improntato da Manageritalia Servizi S.r.l., di seguito il 
“Titolare” ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e di tutela dei Suoi 
diritti. In relazione a ciò La informiamo di quanto segue. 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è Manageritalia Servizi S.r.l., con sede in con sede in Via Stoppani, 6 - 20129 Milano, i cui dati 
di contatto sono i seguenti: gdpr@manageritalia.it 
 

b) Dati di contatto del DPO 
Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) che lei può contattare per tutte le questioni 
relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR. I dati di contatto del DPO sono 
i seguenti: dpo@manageritalia.it 
 

c) Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali, sarà effettuato per i seguenti fini:  

1. Svolgimento di attività di agenzia del lavoro, tra cui: offrire un’attività di orientamento nel mercato del lavoro, 
che tenga conto delle attitudini, delle necessità e delle conoscenze dei soggetti interessati; supportare questi 
ultimi nella ricerca del lavoro, anche in relazione alle esigenze delle aziende; coadiuvare gli interessati nelle 
attività prodromiche e successive all’avvio dell’attività lavorativa, attraverso specifiche misure di inserimento; 
assistere, supportare e coadiuvare gli interessati che intendano svolgere attività imprenditoriale, mediante la 
redazione del business plan, le agevolazioni per l’accesso al credito e la consulenza finanziaria alle start up; 
predisporre, attivare e seguire le attività legate alla formazione professionale degli interessati; supportare gli 
interessati assunti dalle aziende con contratti di apprendistato, con lo scopo precipuo di facilitarne 
l’inserimento nel contesto lavorativo; (Base giuridica del trattamento: Esecuzione del contratto); 

2. offrire attività di consulenza per le aziende in relazione alla ricerca del personale, nonché predisporre la 
conseguente documentazione inerente all’avvio della collaborazione. (Base giuridica del trattamento: 
Legittimo interesse a creare e intrattenere rapporti professionali con le aziende clienti); 

3. comunicare i dati dei curricula dei candidati alle aziende individuate; (Base giuridica del trattamento: 
Esecuzione del contratto); 

 

Il trattamento avverrà con l’ausilio di supporti cartacei o strumenti elettronici, anche automatizzati, e sarà gestito da 
personale appositamente incaricato. Sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dall’art. 
5 del GDPR e comprenderà tutte le operazioni necessarie, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti sotto 
indicati. 

 
d) Dati di natura particolare 

I suoi dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art 9 del GDPR (quali ad esempio dati relativi alla 
salute), saranno trattati esclusivamente previo suo consenso esplicito. 
 

e) Base giuridica del trattamento 
La base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi a ciascuna finalità sopra indicata è specificato a fianco di 
ognuna di esse.  
 

f) Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali non ha natura obbligatoria, tuttavia, è necessario per concludere il contratto e per 
poter comunicare i suoi dati alle aziende che potrebbero essere interessate al suo profilo professionale. In assenza 
parziale o totale di tale conferimento, non si potrà effettuare il servizio richiesto. 
 

g) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati o resi noti: 
 

 a coloro i quali all’interno dell’organizzazione del Titolare, incluse società o associazioni del gruppo ubicate 
nell’Unione Europea, ne abbiano necessità per la realizzazione delle finalità sopra indicate; 
 



 

  

 alle Società o associazioni facenti parte del nostro Gruppo (le società controllanti, controllate o collegate ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile ovvero le società sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti aderenti a 
consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese. Dato il nostro carattere 
internazionale, tali società potranno essere ubicate anche all’estero, comunque nell’ambito della Unione 
Europea) che risultano autorizzate a trattarli per le finalità amministrative interne;  

 

 alle aziende o enti interessate alle quali potrebbe interessare il suo profilo di candidato; 
 

 a soggetti terzi a cui il Titolare eventualmente esternalizza talune attività e che di conseguenza erogano alla 
scrivente determinati servizi strumentali, comunque correlati ai trattamenti e alle finalità sopra descritte, quali 
ad esempio servizi amministrativi, contabili, fiscali, di revisione, di gestione del sistema informativo, gestione 
delle presenze e delle paghe, di riscossione del credito, di archiviazione di massa, di call center. Tali soggetti terzi 
effettuano trattamenti per conto del Titolare e risultano autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili del 
trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR; 
 

 a Manageritalia con il suo consenso; 
 

 ad enti direttamente connessi o collegati a Manageritalia Servizi S.r.l. 
 

h) Periodo di conservazione 
I suoi dati verranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività di cui al precedente punto c), e una volta 
concluse si conserveranno per 10 anni. 

 
i) I suoi diritti 

Il GDPR le riconosce i seguenti diritti in relazione ai suoi dati personali che potrà esercitare nei limiti e in conformità a 
quanto previsto dalla normativa: 
1. Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15 ); 
2. Diritto di rettifica (art. 16); 
3. Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17); 
4. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 
5. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 
6. Diritto di opposizione (art. 21); 
7. Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22); 
8. Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata al 
Titolare del trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail, come indicato nel precedente punto A; 

9. il diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento 
dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento Europeo. Il DPO può essere contattato 
come indicato nel precedente punto B; 

10. il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il trattamento dei 
suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (www.garanteprivacy.it). 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

Per consentire al titolare il trattamento delle categorie particolari di dati (relativi alla salute, etc.) in conformità alla 
normativa vigente come descritto nel punto D dell’informativa riguardante tali categorie di dati 
 

 do il consenso  nego il consenso 
 

Per consentire al titolare di comunicare i suoi dati a Manageritalia e altri enti collegati a Manageritalia Servizi S.r.l. 
 

 do il consenso  nego il consenso 
 

_____________________       _____________________ 
 
Nome e cognome       Data e firma 


