INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 D.LGS. 196/03 E S.M.I. NONCHÉ DEL REGOLAMENTO UE NR. 2016/679
- CANDIDATI Gentile Signore/a
Evosolution Srl - Agenzia per il Lavoro desidera informarLa circa le modalità relative al 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, conformemente a quanto richiesto dalla vigente normativa.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è Evosolution Srl, con sede legale in Via G. Gaber n.2/B, CAP 46100, Mantova (MN),
P.IVA 02193230204, nella persona del Legale Rappresentante. Per contattare il Titolare del trattamento:
info@evosolution.it, evosolution@pec.it, raccomandata a/r all’indirizzo di cui sopra.

2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, sono trattati in modo lecito e secondo correttezza per
le seguenti finalità:
- In caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio pubblicato sui siti web di aziende partners (Infojobs,
Indeed, Subito, Bakeka, Kijiji, ecc.) e/o in caso di candidatura volontaria per finalità relative a ricerca e selezione di
candidati, in particolare:
a) per l’inserimento in somministrazione presso l’impresa utilizzatrice nostra cliente;
b) per l’inserimento diretto presso l’azienda terza nostra cliente;
c) per l’inserimento diretto presso Evosolution Srl;
d) per la realizzazione di percorsi o misure di politiche attive del lavoro ovvero nell’ambito di collaborazioni e/o
partnership con operatori del mercato pubblici e privati.
- I Suoi dati sono altresì trattati per l’invio di comunicazioni di servizio con modalità di contatto tradizionali o
automatizzate, ivi incluse comunicazioni relative a iniziative di formazione strettamente legate alla specifica
posizione, finanziate dall’azienda nostra cliente ovvero da fondi interprofessionali.
- I Suoi dati possono essere trattati anche per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria.
I dati trattati (di natura sia comune, che identificativa, che sensibile, che giudiziaria) sono aggiornati, pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

3.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica applicabile al trattamento dei suoi dati personali attiene alla finalità di cui al punto 2, con specifico
riferimento all’art. 6 Reg. UE 2016/679, comma 1, lett. a (consenso), lett. b (esecuzione obblighi precontrattuali e
contrattuali), lett. c (adempiere obbligo legale) lett. f (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.
La base giuridica applicabile al trattamento delle categorie particolari di dati personali che La riguardino, per le
medesime finalità, è l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ex art. 9 paragrafo 2 lett. f)
del GDPR.

4.

ULTERIORI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE
I Suoi dati possono essere altresì trattati, qualora Lei rilasci il suo consenso, per le seguenti ulteriori finalità:
a) In caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio, i Suoi dati possono essere trattati anche per future
ricerche e selezioni del personale, se Lei non si oppone a tale trattamento al momento del conferimento dei dati
o successivamente. Qualora Lei si opponga a tale trattamento, i Suoi dati sono trattati esclusivamente nell’ambito
della specifica selezione per la quale Lei si è candidato.
b) invio di comunicazioni informative e promozionali relative ai servizi offerti da Evosolution Srl (in particolare,
iniziative di formazione, sviluppo di carriera, coaching), ovvero il compimento di studi e ricerche statistiche e/o di
mercato relative ai servizi al lavoro, sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite
operatore) che con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, sms, mms, sistemi di instant messaging);
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La base giuridica applicabile al trattamento dei dati personali che la riguardano per le finalità di cui al punto n.4 lettere
a) e b) è il Suo consenso ex art. 6 paragrafo 1 lett. a) del GDPR.
Resta inteso che il consenso al trattamento dei dati per tali finalità è puramente facoltativo; pertanto, in caso di un
eventuale diniego al trattamento per la suddetta finalità, i Suoi dati saranno trattati per le sole finalità indicate al
precedente punto 2.
5.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI, FONTE DEI DATI E TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
Evosolution Srl, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccoglierà le seguenti categorie di dati personali comuni:
nome, cognome, password, data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica e contatti telefonici, titolo di
studio, esperienze lavorative ed eventuali ulteriori dati da Lei inseriti nel curriculum vitae e/o forniti in sede di colloquio
presso una delle filiali.
Evosolution Srl raccoglierà i suddetti dati presso di Lei e/o presso siti internet gestiti da terzi o social network tramite
i quali pubblica gli annunci (per conto delle società clienti o per conto proprio) oppure tramite i quali può consultare i
profili di candidati.
Qualora Lei risponda ad un annuncio o si candidi volontariamente, Le sarà data la possibilità di dichiarare la sua
eventuale appartenenza ad una categoria protetta nei moduli di raccolta dati sul Sito ovvero in sede di colloquio
telefonico oppure presso una delle filiali. Tale informazione è idonea a rivelare lo stato di salute e rientra nelle
categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del GDPR e sarà trattata in conformità alle vigenti normative
in materia (ivi incluso il d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.).
La base giuridica applicabile al trattamento delle categorie particolari di dati personali che La riguardino per la finalità
descritte al punto 2 è il Suo consenso esplicito ex art. 9 paragrafo 2 lett. a) del GDPR.
Nel caso in cui non dovesse rilasciare il suo consenso non sarà possibile trattare il dato relativo alla sua appartenenza
ad una categoria protetta.
La preghiamo invece di non indicare nel Suo curriculum vitae categorie particolari di dati (dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 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).

6.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento di tali dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR
e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I Dati
Personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico c/o automatizzato.

7.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre
che tramite responsabili del trattamento legati ad Evosolution Srl da specifico contratto ad esempio: commercialista,
consulente del lavoro, consulente legale, enti di formazione, ed altri professionisti che fornendo beni o servizi, operano
per conto del Titolare (Responsabili o Delegati).
In tema salute e sicurezza sul luogo di lavoro le sue informazioni potranno essere trattate anche dal medico
competente, il quale opera come titolare autonomo.
Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari al raggiungimento della specifica finalità,
conseguendone che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica necessità.
I dati potranno altresì essere comunicati a Enti Pubblici, Inps, Inail, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici e Privati,
ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi contrattuali, di legge, regolamento o normativa comunitaria.
L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento potrà essere da Lei richiesto in
qualunque momento al Titolare, che provvederà immediatamente a renderlo disponibile.
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8.

ACCESSO AI DATI
I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare del trattamento nonché dai Responsabili del trattamento nominati
dal Titolare e/o dai delegati al trattamento strettamente autorizzati dal Titolare. I Suoi dati potranno essere comunicati
a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la
regolarità degli adempimenti di legge. I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

9.

REVOCA DEL CONSENSO
Il consenso potrà essere revocato, in qualsiasi momento, senza che ciò tuttavia possa:
• pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
• pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche come ad esempio obblighi
contrattuali o di legge.

10. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati evidenziati con un asterisco nel modulo di raccolta dati richiesti presso le agenzie è necessario
per consentire ad Evosolution Srl di perseguire le finalità di ricerca e selezione di cui al precedente punto 2.
Pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti ad Evosolution Srl impedirà lo svolgimento dell’attività di ricerca
e selezione e non consentirà che la Sua candidatura sia presa in considerazione.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 4 è facoltativo. L’eventuale mancato rilascio del
consenso non avrà nessuna conseguenza e non impedirà ad Evosolution Srl di svolgere le attività di ricerca e selezione.
11. TEMPI DI CONSERVAZIONE
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della
presente informativa oppure, in caso di assunzione al lavoro, per un periodo che rispetti i termini prescritti dalla
legge per la tipologia di attività svolta e comunque fino alla revoca del consenso. L’interessato è stato informato da
Evosolution Srl del diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Il Titolare ha l’obbligo di cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali se gli stessi non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati.
12. PROCESSI AUTOMATIZZATI
I dati personali non sono sottoposti ad alcun tipo di processo automatizzato, comprese pratiche di profilazione di cui
all’art. 22 del Regolamento.
13. TRASFERIMENTO DATI
La gestione e la conservazione dei Dati Personali, potrà avvenire sia su server ricompresi all’interno del territorio UE
che extra-UE (che garantiscano il livello minimo di tutele richiesto dalla normativa nazionale vigente), sia con
riferimento a server nella disponibilità del Titolare, sia che siano nella disponibilità di suoi Responsabili del
Trattamento all’uopo nominati. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di
protezione adeguato dalla normativa vigente.
14. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO):
Il Responsabile della Protezione Dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: infodpo@email.it
15. DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Ogni interessato al trattamento potrà, in qualsiasi momento, chiedere:
a) l’accesso ai suoi dati personali (art. 15 GDPR);
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b)
c)
d)
e)
f)

la loro rettifica in caso di inesattezza (art. 16 GDPR);
la cancellazione dei dati al medesimo riferibili (art. 17 GDPR);
la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
il diritto di opposizione al trattamento dei dati ove ricorrano i presupposti (art. 21 GDPR);
il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali forniti (art. 20 GDPR).
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni quivi richiamate si rimanda integralmente alla normativa in
vigore in tema privacy.
Inoltre, è possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati personali con sede in Piazza di
Montecitorio n.121, 00186 Roma.
Per esercitare tali diritti, le comunicazioni potranno essere inviate direttamente al recapito del DPO e/o al Titolare del
Trattamento.
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Manifestazione del consenso
(art. 23 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché art. 7 Regolamento UE nr. 2016/679)
Preso atto dell’Informativa in materia privacy, resa per iscritto da Evosolution Srl, esprime il Suo consenso libero ed
informato al trattamento dei Suoi Dati Personali, secondo le modalità, i limiti e le finalità indicate nell’Informativa?
In caso di diniego ad almeno una delle quattro opzioni di cui sotto contrassegnate dall’asterisco (*), il rapporto
contrattuale non potrà avere esecuzione.
Dati personali identificativi (*)
Dati personali sensibili (*)

□ Consento il trattamento
□ Consento il trattamento

□ Non consento il trattamento
□ Non consento il trattamento

Dati personali giudiziari (*)

□ Consento il trattamento

□ Non consento il trattamento

Consente la comunicazione dei
Suoi dati limitatamente agli ambiti
ed agli organi specificati
nell’informativa? (*)

□ Consento il trattamento

□ Non consento il trattamento

FACOLTATIVO – Consenso al trattamento dei dati per ulteriori finalità:
Punto 4, lettera a): in caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio, i Suoi dati possono essere trattati
anche per future ricerche e selezioni del personale.
□ Consento il trattamento

□ Non consento il trattamento

FACOLTATIVO – Consenso al trattamento dei dati per ulteriori finalità:
Punto 4, lettera b): invio di comunicazioni informative e promozionali relative ai servizi offerti da Evosolution Srl
(iniziative di formazione, sviluppo di carriera, coaching), ovvero il compimento di studi e ricerche statistiche e/o di
mercato relative ai servizi al lavoro, sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite
operatore) che con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, sms, mms, sistemi di instant messaging);
□ Consento il trattamento

□ Non consento il trattamento

Io sottoscritto/a _____________________________________ C.F.________________________________
dichiaro di aver ricevuto da Evosolution Srl l’Informativa relativa ai trattamenti legati alla candidatura al lavoro ed alle
conseguenti attività organizzative, amministrative, contabili legate alle normative che regolano tale rapporto.
Luogo, Data: _________________________________
Firma:
_______________________________________
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