INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
CLIENTI e FORNITORI
La protezione della sicurezza e della riservatezza dei dati personali è importante per Sapiens S.p.A. –
Agenzia per il Lavoro, che agisce in conformità con le leggi attualmente in vigore sulla protezione e la
sicurezza dei dati personali.
Sapiens S.p.A. – Agenzia per il Lavoro ha adottato procedure e policy aziendali in linea con il Regolamento
Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati (GDPR – REG. UE 2016/679), al fine di garantire alti
standard di sicurezza e regole volte a consentire un adeguato trattamento dei dati personali.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è la Società “Sapiens S.p.A. - Agenzia per il Lavoro”, con sede in
Mantova (MN), via Giorgio Gaber, 2 (CF: 02321320208), titolare dell’indirizzo di posta elettronica
sapienslavoro@legalmail.it.
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, la Società ha provveduto alla nomina del proprio
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) e/o Data Protection Officer (DPO), contattabile
all’indirizzo di posta elettronica rpd@sapienslavoro.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti saranno raccolti, registrati, elaborati, archiviati, consultati ed utilizzati, con le
seguenti finalità:
 promozione dei nostri servizi
 predisposizione e invio di ordini, preventivi, richieste, interventi , consegne, fatturazioni e tutte le
attività espletate nel predetto esercizio d’impresa;
 esecuzione del rapporto di servizi, finalizzati alla ricerca e selezione del personale, alla
somministrazione di lavoro, all’intermediazione e supporto alla ricollocazione del personale,
all’esecuzione di un rapporto contrattuale, ai corsi di formazione
 assolvimento degli obblighi di legge nella fase pre-contrattuale;
 verifica della soddisfazione degli utenti;
 analisi di mercato e statistiche;
 informazioni sulle attività commerciali future e l'introduzione di nuovi servizi e offerte;
 attività promozionali e pubblicitarie sul mercato;
 eventuali analisi e valutazioni economiche e finanziarie.
In occasione di tali trattamenti la nostra Società può venire a conoscenza di dati personali che l’art. 9 del
Regolamento UE 2016/679 definisce “particolari” cioè dati che rilevano l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
I suddetti dati verranno archiviati ricorrendo all’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
massima sicurezza e riservatezza.
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali raccolti che La riguardano e di esercitare tale diritto facilmente
ed a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.
La nostra Società non offre servizi a minori.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali possono essere trattati esclusivamente da personale deputato al perseguimento delle
finalità sopraindicate ed espressamente incaricato dal titolare. Tali dipendenti hanno ricevuto, al riguardo,
adeguate istruzioni operative.
La Società, stante la sua struttura organizzativa, ha nominato i Responsabili del trattamento dei dati,
l’elenco completo è depositato presso la sede legale di Sapiens S.p.A.
TRATTAMENTO DEI DATI

Sapiens S.p.A. – Agenzia per il Lavoro La informa che i Suoi dati personali saranno trattati tramite l’utilizzo
di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e
supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici.
Le è comunque data la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza di Sua indicazione
contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Suoi Dati non saranno comunicati all’estero.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono disponibili per il tempo strettamente necessario per le finalità del trattamento:

Clienti e Fornitori

5-10 anni

Art. 2948 codice civile che prevede la
prescrizione di 5 anni per i pagamenti
periodici; art. 2220 codice civile che
prevede la conservazione per 10 anni
delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R.
29 Settembre 1973, n.600.

Per le altre finalità

Nel rispetto dei termini
prescritti dalla legge per
la tipologia di attività e
comunque fino alla Art. 23 Reg. UE 2016/679.
revoca del consenso o
fino all’esercizio del
diritto di opposizione.

I diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:
 Accesso ai dati (art. 15 del Regolamento UE 2016/679);
 Rettifica dei dati (art. 16 del Regolamento UE 2016/679);
 Cancellazione dei dati (art. 17 del Regolamento UE 2016/679);
 Limitazione al trattamento (art. 18 del Regolamento UE 2016/679);
 Portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento UE 2016/679);
 Opposizione al trattamento (art. 21 del Regolamento UE 2016/679);
 Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par 3 del Regolamento UE 2016/679);
 Il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37, 38 e, 39, del Regolamento UE 2016/679);
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati (art. 77 del Regolamento UE
2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo
di posta elettronica “sapienslavoro@legalmail.it” e/o lettera raccomandata a/r all’indirizzo di: Sapiens
S.p.A. - Agenzia per il Lavoro, Mantova (MN), via Giorgio Gaber, 2.
Sapiens S.p.A. – Agenzia per il Lavoro si impegna a prendere in carico la sua richiesta con la massima
diligenza al fine di garantire l’effettivo esercizio dei suoi diritti. Infine, avrà il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).
Potrà revocare, in qualsiasi momento, il suo consenso, senza che ciò possa, tuttavia:
 pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
 pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche.
Per ulteriori informazioni sulla presente tematica privacy potrà rivolgersi direttamente al Titolare del
trattamento all’indirizzo posta elettronica “sapienslavoro@legalmail.it” .

