
 
 

 
 

SOGESA Consulting S.r.l. 
Sede legale e operativa · Viale Giuseppe Mazzini, 6 · 00195 Roma · Tel. 06 86760968 · Fax 06 88652283 

Ufficio di Milano · Via Cecilio S. Plinio, 74 · 20129 Milano · Tel. 02 84342336 
E-mail: info@sogesaconsulting.it · PEC: sogesaconsulting@gigapec.it · www.sogesaconsulting.it 

 

P.IVA/Cod. Fisc. 09149841000 · CCIAA REA 1143178 
 

CERTIFICATO N. 17930 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in qualità di titolare del 

trattamento, La informiamo che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle 

libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è SOGESA Consulting S.r.l.  con sede legale in Viale G. Mazzini, 6 - 00195 Roma (RM). 

È possibile esercitare i diritti di cui al successivo punto 4 e/o richiedere chiarimenti in materia di tutela dati personali, 

scrivendo all’indirizzo sopra indicato o all’indirizzo PEC sogesaconsulting@gicapec.it . 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che vi riguardano, quali: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data 

di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile; dati curriculari. Essi servono al Titolare 

per procedere alla verifica dei presupposti per la vostra assunzione e/o per l’avvio di una vostra collaborazione con il 

Titolare. La comunicazione dei vostri dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui 

attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti alla selezione del personale. Ogni comunicazione che 

non risponde a tali finalità sarà sottoposta al vostro consenso. 

La raccolta delle candidature e dei curricula può avvenire mediante l’uso di due tipi di fonti: interne al Titolare 

(annunci di ricerca del Titolare, segnalazione da parte dei dipendenti del Titolare, curriculum ricevuti 

spontaneamente); esterne al Titolare (annunci di ricerca del personale veicolate per il tramite di agenzie di selezione, 

agenzie per il lavoro, università, istituti scolastici, inserzione su quotidiani, riviste, periodici specializzati); I vostri dati 

personali sono raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo: soggetti privati che svolgono attività di 

somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, formazione e attività di supporto alla 

ricollocazione professionale; università e istituti scolastici; familiari e conviventi. 

Il mancato conferimento dei dati personali espressamente richiesti comporta l’impossibilità per il Titolare di dar 

seguito alle attività relative al trattamento principale, ovvero a: valutare la vostra candidatura nel processo di 

selezione del personale effettuata dal Titolare anche per il tramite dei suoi fornitori (terzi/destinatari); gestire il 

processo di selezione del personale in tutte le sue fasi; per gli adempimenti che ne discendono. 

3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione 

I dati personali oggetto di trattamento sono: 

• trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento 

in termini compatibili con tali scopi; 

• esatti e, se necessario, aggiornati; 

 

mailto:sogesaconsulting@gicapec.it


 
 

 
 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 

trattati. Il trattamento dei dati che vi riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che 

manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati 

e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i vostri dati sono archiviati e conservati vengono 

protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal 

Titolare. I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla 

selezione del candidato e comunque 12 mesi dalla loro raccolta salvo l’eventuale instaurazione del rapporto 

di lavoro e/o di collaborazione. 

 

4. Diritti in qualità di interessato 

Le sono riconosciuti i seguenti diritti: 

• diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Suoi 

dati e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (rif. art. 15 del Regolamento); 

• diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica di dati inesatti e/o l’integrazione di dati incompleti (rif. art. 

16 del Regolamento); 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione 

dei Suoi dati per motivi legittimi (rif. art. 17 del Regolamento); 

• diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento qualora sussistano 

motivi legittimi (rif. art. 18 del Regolamento); 

• diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Suoi 

dati, nonché il diritto di trasmetterli ad un altro titolare (rif. art. 20 del regolamento); 

• diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano qualora 

sussistano motivi legittimi (rif. art. 21 del Regolamento); 

• diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di trattamento 

illecito dei Suoi dati. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati al 

precedente punto 1. 

 


