INFORMATIVA PRIVACY DELL’ART. 13 DEL REG. 2016/679 EU (GDPR)
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, ai
sensi dell’Art. 13 dello stesso, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti a seguito della sua
manifestazione d’interesse per la posizione di cui all’avviso, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è Capitale Lavoro S.p.A. P.I.
07170551001, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, 41, indirizzo di posta elettronica
capitalelavoro@capitalelavoro.it; PEC: capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it; Tel.: +39.06.4549981, nella
persona del legale rappresentante pro-tempore.
Il “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD)” di Capitale Lavoro S.p.A, è Antonio
Palmisano, raggiungibile alla casella di posta elettronica antonio.palmisano@pconsulenze.it.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in
vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche
e logiche nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 del GDPR 2016/679 oltre che di eventuali normative che
dovessero impattare sul trattamento dati.
Tali misure saranno di volta in volta implementate ed incrementate anche in relazione allo sviluppo tecnologico
per garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati.
Per le finalità espresse nella presente informativa potranno essere trattati dati personali particolari se
specificamente previsto da norme nazionali o dell’unione europea.
1. Finalità del trattamento
Raccolta delle manifestazioni di interesse presentate da esperti che intendono candidarsi per incarichi a
termine presso i Centri di Formazione Professionale, per svolgere attività di supporto nell’organizzazione
e nella gestione dei corsi.
I dati di natura personale ed eventualmente particolari (se necessari ad assolvere obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale), esclusivamente legati all’appartenenza a categorie protette, qualora fosse rilevante ai fini
della candidatura, saranno oggetto di trattamento per le esclusive finalità di manifestazione di interesse per la
candidatura ad incarichi a termine. Tali incarichi saranno gestiti da Capitale Lavoro S.p.A. al fine di un’eventuale
selezione ed instaurazione di un rapporto di collaborazione professionale.
I dati trattati saranno i suoi dati personali: anagrafici, contatti telefonici, indirizzo mail, codice fiscale, i dati relativi
alle competenze professionali (Curriculum Vitae et Studiorum aggiornato), oltre a copia di documento valido di
identità (previsto dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
I dati richiesti per le finalità indicate sono necessari per dare seguito alle candidature.
La base giuridica e liceità del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali o precontrattuali (art. 6
lett. b)), obblighi legali (art. 6 lett. c)) e, per i dati particolari, quando il trattamento è necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale e protezione sociale, (Art 9 lett b)). Il mancato conferimento dei dati ha come conseguenza
l’impossibilità di proseguire le attività di recruiting e valutazione della candidatura.
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Conservazione: I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo massimo non superiore
a 24 mesi.
Si ricorda che i dati forniti potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi del titolare (art. 6 lett. f) GDPR)
tra cui in particolare l’eventuale difesa in giudizio. Anche in questo caso si applicheranno i principi di necessità,
proporzionalità non eccedenza.
2. Diffusione, Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
Diffusione. I suoi dati non saranno diffusi.
Destinatari. I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento sotto il controllo
del Titolare ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento, legati al titolare da specifico
contratto, ad esempio professionisti che fornendo beni o servizi, operano per conto del Titolare (Responsabili o
Incaricati).
I dati personali, nel limite di nome, cognome e punteggio assegnato (elenchi graduatorie provvisorie e definitive)
verranno resi visibili ai soli candidati alla manifestazione di interesse nell’area riservata dedicata del sito di Captale
Lavoro S.p.A.
Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della specifica
finalità; ne consegue che anche i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica necessità.
I Suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE.
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.
I dati potranno altresì essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici e Privati, ma
esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria.
3. Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR
Lei può esercitare nei confronti del Titolare del trattamento Capitale Lavoro S.P.A. i diritti previsti dagli artt. 15 e
seguenti del GDPR e con precisione il diritto di conoscere i destinatari della possibile comunicazione o cessione
dei dati, di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione “diritto all’oblio”, di limitazione di trattamento, di
portabilità e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i cui
riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it.
Potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Capitale Lavoro S.p.A., ovvero scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica privacy-cl@capitalelavoro.it o al Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO).

Informativa predisposta in data 19 luglio 2021
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