Informativa ex ART. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, N.196
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/a,
Sapiens s.p.a. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 07/08/2013 Prot. n. 0010585) desidera informarla circa le
modalità relative a trattamento dei Suoi dati personali nel rispetto dei Suoi diritti, con particolare riferimento alla Sua
riservatezza ed al Suo diritto alla protezione dei dati personali così come prevista dal D.Lgs. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e, pertanto, La informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti, per ragioni
esclusivamente connesse alle esigenze del rapporto e, quindi, per l’espletamento dei seguenti servizi:
- Attività finalizzate alla ricerca e selezione del personale
- somministrazione di lavoro
- intermediazione e supporto alla ricollocazione del personale
- esecuzione di un eventuale rapporto contrattuale
- corsi di formazione o svolgimento di studi e ricerche statistiche
- emissione di preventivi e offerte a clienti e/o potenziali
- elaborazione di statistiche interne
I Suoi dati possono essere comunicati al personale della nostra società incaricato di effettuare i necessari trattamenti,
ad altre filiali, a collaboratori e responsabili esterni della società incaricati di eseguire operazioni del trattamento, a
clienti per esigenze connesse all’eventuale esecuzione del rapporto di lavoro od in adempimento di specifici obblighi
imposti dalla normativa, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali previsti dalle società terze a società
finanziarie per ragioni connesse a pagamenti.
I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), ai sensi e per le finalità di cui
all’art. 15 del D.Lgs. 276/2003.
Inoltre potranno essere comunicati ad Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (ad esempio,
Agenzia delle Entrate, Polizia Tributaria, Ispettorato del Lavoro, ASL e simili).
Sapiens S.p.A. Agenzia per il Lavoro è “responsabile del trattamento”.
Ai fini del trattamento il titolare potrà venire a conoscenza di dati sensibili, quali quelli idonei a rivelare l’origine
razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti,
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e simili.
Il trattamento sarà eseguito con sistemi manuali ed automatizzati idonei a registrare, memorizzare gestire, trasmettere
i dati per le ragioni connesse alle esigenze di cui ai servizi sopra indicati, con il Suo impegno a dar comunicazione di
eventuali variazioni, correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono conferitici potranno essere utilizzati per l’invio di
comunicazioni per le finalità sopra descritte o promozionali connesse a tali attività od all’esecuzione dell’eventuale
rapporto contrattuale.
L’eventuale errata comunicazione di informazioni ha come conseguenze l’impossibilità da parte del titolare di
garantire la congruità del trattamento alle condizioni sopra indicate nonché la mancata corrispondenza dei dati del
trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa e del lavoro.
Il titolare del trattamento dei dati è: Alberto Pontevichi
Il responsabile del trattamento dei dati è: Alberto Pontevichi
I dati dei candidati vengono trattati per 6 mesi.
I dati dei lavoratori vengono trattati per la durata del rapporto contrattuale e/o nei limiti necessari per l’espletamento di
obblighi di legge e per finalità amministrative.
Terminato il periodo i dati potranno essere distrutti.
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potrà esercitare tutti i diritti nei confronti del titolare del trattamento che di
seguito si riporta integralmente.
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.- 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 intellegibile.

2.- 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’art.5,

comma 2
e) dei soggetti e 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
3.- 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.
4.- 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 dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ acquisite le
informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, dichiara con l’approvazione specifica in relazione ad ogni
singola categoria
A) Relativamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate

Do il consenso

Nego il consenso
B) Rispetto al trattamento dei propri dati personali rientranti nel novero dei dati c.d. “sensibili”.

Do il consenso

Nego il consenso
C) Con riferimento all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica o numeri di telefono per l’invio di
comunicazioni a Lei od a terzi per finalità promozionali connesse alle attività della nostra società



Do il consenso
Nego il consenso

D) Rispetto alla comunicazione dei dati al portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), ai sensi dell’art.15 del
D.Lgs. 276/2003.



Do il consenso
Nego il consenso

Data: ____ / ____ / ______

Firma:______________________

In caso di diniego di consenso relativamente alle lettere A) e B) Sapiens non può eseguire il trattamento
dei dati personali, con le relative conseguenze.

