Allegato 2

Informativa sulla privacy e richiesta di consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice in materia
dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche)

1. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e successive
modifiche)
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali e si ispira anche al Regolamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”.

1.1.

Titolare, responsabile e incaricati del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Consulenti per il Lavoro (di seguito, Fondazione
Lavoro), soggetto autorizzato all’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione
professionale così come definite dall’art. 2 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche – Autorizzazione
Ministeriale n. 19009 del 23 luglio 2007, con sede legale in Via Cristoforo Colombo 456, 00145 Roma e circa
2.300 sedi operative distribuite su tutto il territorio nazionale.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro-tempore della Fondazione Consulenti per il Lavoro.
I dati personali dell'utente sono trattati da soggetti che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003 e successive
modifiche, sono designati dal CdA della Fondazione e che operano sotto la diretta autorità del Direttore e
sulla base delle istruzioni ricevute.

1.2.

Luogo di trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi erogati dalla Fonazione Lavoro e dai Consulenti del Lavoro suoi delegati
hanno luogo presso la sede legale e le sedi operative territoriali e sono registrati e conservati all’interno del
sistema informativo della Fondazione Lavoro – FLLab per la condivisione all’interno della rete dei delegati e
dei consulenti del lavoro in relazione alle attività di intermediazione, specifiche ricerche di personale e
ricollocazione professionale secondo quanto indicato al par. 1.1.

1.3.

Tipi di dati trattati

Le informazioni e i dati forniti volontariamente in sede di presa in carico nell’ambito di percorsi di politica
attiva finanziati con risorse pubbliche ovvero mediante l’invio del curriculum

vitae attraverso

l’autocandidatura, sono utilizzati ai fini della ricerca di opportunità di tirocinio e/o di inserimento/reinserimento
lavorativo anche attraverso la condivisione degli stessi nell’ambito della rete dei Consulenti del Lavoro, con
l’obiettivo di aumentare le possibilità di successo della ricerca. I dati trattati comprendono dati anagrafici,
informazioni relative al percorso di istruzione e formazione, eventuali esperienze lavorative maturate, altre
capacità; i dati anagrafici sono resi noti solo ed esclusivamente ai fini della selezione.
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1.4.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il mancato conferimento dei dati e/o il mancato consenso all’utilizzo degli stessi comporta l’impossibilità
all’espletamento delle attività di ricerca di nuove e migliori opportunità di lavoro (inclusa la ricerca di
opportunità di tirocinio).

1.5.

Modalità e finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati sia manualmente sia per mezzo di strumenti informatici/telematici per finalità
connesse e/o strumentali all’attività di ricerca di opportunità di tirocinio e di inserimento/reinserimento
lavorativo. Il trattamento dei dati avviene per mezzo di strumenti e con modalità volte ad assicurare la
riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito negli articoli 33 e seguenti del D.Lgs n.
196/2003 e successive modifiche e in conformità con la normativa vigente.
Tali dati potranno essere comunicati ai consulenti del lavoro e alle aziende clienti potenzialmente interessate
al profilo professionale, oltre che ad altri soggetti che svolgono attività di intermediazione e ricerca e
selezione del personale.
I dati acquisiti nell’ambito di percorsi di politica attiva finanziati con risorse pubbliche sono conservati
secondo i termini stabiliti dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.
I dati pervenuti in formato elettronico attraverso il sito web www.fondazionelavoro.it e contenuti nel
curriculum vitae saranno conservati in forma digitale, per l’esecuzione delle attività di intermediazione e
ricerca e selezione del personale di cui sopra, per 6 mesi a decorrere dalla data di comunicazione degli
stessi alla Fondazione Lavoro.
Il mese precedente la scadenza sarà inviata una e.mail con la richiesta di aggiornamento; in caso di
mancato aggiornamento del curriculum vitae, allo scadere dei termine, i dati verranno cancellati
automaticamente dal sistema.

1.6.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003 e
successive modifiche, di ottenere in qualunque momento: i) la conferma dell’esistenza dei dati personali e la
comunicazione in forma comprensibile dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il
trattamento; ii) la cancellazione, trasferimento in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge; iii) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
Inoltre, i soggetti interessati hanno il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali e
possono far valere i propri diritti rivolgendosi al titolare del trattamento di cui al par. 1.1.
Ai sensi degli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, il soggetto interessato può
rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a),
al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per
conseguire gli effetti previsti dal Decreto sopra citato.
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2. Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs
196/2003 e successive modifiche)
Con l’apposizione della firma in calce al presente modulo manifesto il consenso al trattamento dei dati
nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate. In particolare esprimo il mio consenso per la
comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a
revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

2.1.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento Direttore pro-tempore della Fondazione Consulenti per il Lavoro, Via Cristoforo
Colombo n. 456 – 00145 Roma Tel 06.59.648.413, indirizzo e.mail info@fondazionelavoro.it, indirizzo PEC
info@pec.fondazionelavoro.it.

FIRMA____________________
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