
 

 

 
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali 

Articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 
 
 

Oggetto: informativa sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
Premessa - Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti con riferimento al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferiscono ad un 
soggetto, nello specifico da definirsi “interessato”, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato stesso. 
La presente per informarLa che, in relazione alla Sua richiesta di Analisi Gratuita del CV / richiesta Pacchetto di Revisione del CV la 
nostra organizzazione è in possesso e verrà in possesso di alcuni dati a Lei relativi, che sono stati acquisiti direttamente da Lei o che 
saranno acquisiti tramite terzi che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare ad una Sua richiesta, acquisiscono e ci 
forniscono informazioni. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, essendo tali dati informazioni che si riferiscono a Lei  devono qualificarsi  come “dati personali”, e debbono 
pertanto beneficiare della tutela disposta da detto Decreto. Nello specifico, secondo detta normativa, Lei è l’ interessato che beneficia dei  
diritti posti a tutela dei Suoi dati personali.  
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 la nostra struttura, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel 
rispetto della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la tutela del trattamento 
dei Suoi dati personali. A tal fine lo scrivente, utilizzando procedure materiali e di gestione a salvaguardia dei dati raccolti, si impegna a 
proteggere le informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non autorizzate, nonché per mantenere accuratezza 
dei dati ed altresì per garantire l'uso appropriato degli stessi. 
 
In ossequio a tale premessa si forniscono le seguenti informazioni. 
 
Dati personali raccolti - Lo scrivente, in qualità di Titolare utilizza Suoi dati personali per operare al meglio nell’esercizio della 
valutazione e selezione del personale. 
I Suoi dati che saranno trattati saranno: 
- dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, denominazione, sede legale, residenza e domicilio; 
- dati relativi al rapporto contrattuale descrittivi della tipologia del contratto, nonché informazioni relative alla esecuzione e necessarie 

per l’adempimento del contratto stesso; 
- dati di tipo contabile relativi al rapporto economico, alle somme dovute e ai pagamenti, al loro andamento periodico, alla sintesi 

dello stato contabile del rapporto; 
- dati per rendere più definito il rapporto con la nostra struttura e più efficace la nostra collaborazione ed efficienza operativa; 
- dati relativi a: istruzione, occupazione, interessi personali o professionali, composizione del nucleo familiare, giudizi su prodotti o 

servizi, numero telefonico del luogo di lavoro, indirizzo di casa o del luogo di lavoro, informazioni sulla professione svolta o sulla 
propria azienda, informazioni da parte dei soggetti diversi dai clienti o debitori relative alla carta di credito; 

- dati sull'istruzione, sull'occupazione, composizione del nucleo familiare, l'indirizzo di casa o del luogo di lavoro, informazioni 
relative alla Sua professionalità. 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto – Devono essere obbligatoriamente 
conferiti allo scrivente i dati essenziali per lo svolgimento del rapporto, come pure i dati necessari ad adempiere ad obblighi previsti da 
leggi, regolamenti, normativa comunitaria, ovvero da disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 
controllo, nonché dati indispensabili per adempiere ad un contratto in essere o da concludere con l’interessato od ancora per dar corso a 
Sue richieste di informazioni relative a servizi o forniture. Il mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di instaurare o 
proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali informazioni sono necessarie all’esecuzione dello stesso. 
 
 
Modalità del trattamento – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
comunicatici saranno, registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in ottemperanza alle misure minime di 
sicurezza dettate dal disciplinare tecnico di cui all’Allegato B al citato decreto legislativo. Le operazioni di trattamento sui dati personali 
si estrinsecheranno nelle seguenti attività: raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo e conservazione. 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato, direttamente e/o tramite terzi delegati, sia  manualmente mediante supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di 
mezzi informatici o strumenti elettronici. I dati, ai fini della corretta gestione del rapporto e dell’assolvimento degli obblighi di legge, 
potranno essere inseriti nella documentazione interna propria del Titolare e se necessario anche nelle scritture e nei registri obbligatori 
per legge. 
Attività eventualmente affidate all’esterno - Il Titolare del trattamento, nello svolgimento della propria attività, potrà richiede 
occasionalmente ad altri operatori il compimento per suo conto di determinati servizi , quali ad esempio servizi elaborativi o altri servizi; 
prestazioni necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti; spedizioni e consegne; registrazioni contabili; attività 
amministrative. Agli  operatori di cui sopra verranno fornite esclusivamente informazioni necessarie alla fornitura dei servizi 
commissionati e verrà loro imposto il rispetto della riservatezza, vietando l'utilizzo dei dati forniti per uno scopo diverso da quello 
concordato.  
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali –  La principale finalità del trattamento dei Suoi dati personali che lo scrivente 
intende effettuare è quella di consentire una regolare instaurazione e/o evoluzione , nonché una corretta amministrazione del rapporto 
precisato in premessa. 
I dati personali verranno trattati per l’espletamento di obblighi di legge, nonché per adempiere ad obblighi amministrativi, previdenziali, 
assicurativi e fiscali previsti dalla vigente normativa ed altresì per soddisfare finalità  contabili e commerciali, o ancora per poter 
adempiere regolarmente a obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto giuridico intercorrente con l’interessato. 
 



 

 

Ambito di conoscenza dei Suoi dati - Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di soggetti nominati incaricati del 
trattamento dallo scrivente: Lavoratori dipendenti o collaboratori in genere; consulenti incaricati per consulenze, assistenza o servizi alla 
nostra struttura; dirigenti e amministratori; Componenti di Organi di controllo; nostri agenti, rappresentanti; 
I dati personali possono essere conosciuti anche da soggetti convenzionati con lo scrivente. Lo scrivente può delegare a tali soggetti 
l’esecuzione di determinati adempimenti o lo svolgimento di particolari atti dovuti per l’esecuzione del rapporto intercorrente con 
l’interessato. 
 
Comunicazione e diffusione – In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati se non ad operatori per l’esecuzione di atti riguardanti 
l’adempimento dei rapporti in essere con Lei. 
Fiducia e riservatezza - Lo scrivente considera preziosa la fiducia dimostrata dagli interessati che avranno acconsentito al trattamento dei 
loro dati personali e per ciò si impegna a non vendere, noleggiare o affittare le informazioni personali ad altri. 
 
Identificativi del Titolare - Titolare del trattamento è lo scrivente, i cui dati anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente 
lettera. 
 
Responsabili del trattamento - Si informa che, la nostra organizzazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 non ha nominato alcun 
Responsabile del trattamento dei dati personali; 
 
Rappresentante stabilito nel territorio dello Stato - Si informa che, la nostra organizzazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.196/03 non 
ricorrendo alcuna circostanza prevista dal predetto Decreto Legislativo, che richieda tale nomina non ha nominato alcun Rappresentante 
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. 
 
I trattamenti dei dati personali avverrà solo previo Suo consenso - Si precisa che lo scrivente, pur in carenza di un Suo  consenso, avrà 
titolo per trattare i Suoi dati personali nei limiti previsti dall’art. 24 del Codice. 
 
Diritti di cui all'articolo 7 - Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03, Lei  ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere la 
conferma: 
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; 
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. 
Lei ha inoltre 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 e' 
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. 
Lei 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 commerciali. 
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura all’indirizzo riportato nell’intestazione della presente lettera.   
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