Informativa ai sensi art. 13 Reg. 679/16
Spett.le Azienda, La presente per informare che presso la nostra Società viene effettuato:
a)

il trattamento dei dati delle persone fisiche che collaborano con la Sua realtà aziendale
acquisite tramite comunicazioni precontrattuali/ordini/preventivi/biglietti da visita fino ad
ora scambiate con la scrivente società e/o necessari per lo svolgimento delle attività
contrattuali. In particolare i dati comuni dei collaboratori che avranno contatti con la
scrivente azienda (email, tel. e altre informazioni necessari per lo svolgimento delle attività
contrattuali)
sono trattati presso la nostra azienda per la gestione del rapporto
contrattuale/precontrattuale e/o assolvimento di obblighi di legge e/o per il perseguimento
del legittimo interesse di cui è titolare About Job S.a.s. sempre che in base al principio del
bilanciamento degli interessi non prevalgano i diritti e le libertà dell’interessato. In tale
ottica informo che i quivi indicati saranno trattati per le seguenti finalità: esecuzione di
obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare e/o adempimento di sue specifiche
richieste; per le finalità di cui sopra, all’interno del data base aziendale (indirizzario di
posta elettronica/rubriche telefoniche) ai fini della gestione del rapporto con la Società
scrivente. Il conferimento dei dati personali per questa finalità è obbligatorio in quanto il
mancato conferimento impedirebbe la possibilità di instaurare il rapporto contrattuale con il
Titolare. All’interno della scrivente azienda i dati saranno conosciuti dalle funzioni aziendali
che necessitano di contattare i referenti che l’azienda indicherà per la gestione del rapporto
contrattuale/ precontrattuale, obbligo di legge, interesse legittimo.
Potranno essere
comunicati a soggetti terzi che collaborano con la scrivente impresa ai fini della gestione
della finalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo fornitori, consulenti, società che
gestiscono gli strumenti informatici) che sono autorizzati ad agire per conto del Titolare e
con i quali insiste, se del caso, accordo di Responsabili Esterni. I dati non saranno diffusi a
nessuno. Il dato sarà conservato per l’intero periodo necessario alla conservazione del
rapporto precontrattuale/contrattuale, obblighi di legge e interesse legittimo. Ai fini di
consentire a questa azienda di poter ottemperare ai prescritti obblighi di esattezza e
aggiornamento del dato preghiamo la società di comunicarci/farci comunicare ogni
variazione in merito a titolarità indirizzo di posta elettronica e correlato numero di telefono.
b) il trattamento dei dati delle persone fisiche che collaborano con la Sua realtà aziendale
acquisite tramite la Sua azienda. In particolare i dati comuni dei collaboratori che
necessitano di attività formative/orientamento professionale/tutoraggio/consulenza in
materia di risorse umane secondo le indicazioni dalla Sua azienda ricevute. In merito a
questa specifica attività About Job S.a.s. informa che i dati comuni (nome, cognome
email, tel.) sono trattati presso la nostra azienda per la gestione dell’attività commissionata
e/o assolvimento di obblighi di legge e/o per il perseguimento del legittimo interesse di cui
è titolare About Job S.a.s. sempre che in base al principio del bilanciamento degli interessi
non prevalgano i diritti e le libertà dell’interessato. Per le predette finalità About Job potrà
dover acquisire anche dati qualificati come particolari (ad s. buste paghe/stato di salute)
per i quali About Job richiederà specifico consenso all’interessato al momento della
richiesta. Il conferimento dei dati personali per questa finalità è obbligatorio in quanto il
mancato conferimento impedirebbe la possibilità di instaurare il rapporto contrattuale con il
Titolare, salva la richiesta di consenso. All’interno della scrivente azienda i dati saranno
conosciuti dalle funzioni aziendali che realizzano le attività di cui sopra. Potranno essere
comunicati a soggetti terzi che collaborano con la scrivente impresa ai fini della gestione
delle finalità formative, di orientamento professionale, tutoraggio e consulenza (a titolo
esemplificativo e non esaustivo Fondi interprofessionali, docenti, fornitori, consulenti,
società che gestiscono gli strumenti informatici) che sono autorizzati ad agire per conto del
Titolare e con i quali insiste, se del caso, accordo di Responsabili Esterni. I dati non
saranno diffusi a nessuno. Il dato sarà conservato per l’intero periodo necessario alla
conservazione del rapporto precontrattuale/contrattuale, obblighi di legge e interesse
legittimo. Ai fini di consentire a questa azienda di poter ottemperare ai prescritti obblighi di
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esattezza e aggiornamento del dato preghiamo la società di comunicarci/farci comunicare
ogni variazione in merito ai dati dei suoi dipendenti che verranno conosciuti da questa
società per i fini qui previsti.
c) I dati di contatto (email) potranno essere altresì utilizzati altresì per invio di materiale
informativo, pubblicitario e promozionale sui nostri servizi. Il conferimento dei dati
personali per questa finalità è facoltativo e pertanto il mancato conferimento del consenso
comporterà l’impossibilità di ricevere le predette informazioni. Nel caso di consenso
prestato per la presente finalità About Job S.a.s. indica che al suo interno i dati saranno
conosciuti dalle funzioni aziendali che effettuano invio di newsletter e comunicazioni e
potranno essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con la scrivente impresa ai fini
della gestione della finalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo società che gestiscono
gli strumenti informatici/mailing in esterno) che sono autorizzati ad agire per conto del
Titolare e con i quali insiste, se del caso, accordo di Responsabili Esterni. I dati non
saranno diffusi a nessuno. Il dato sarà conservato fino alla richiesta di cancellazione. Ai fini
di consentire a questa azienda di poter ottemperare ai prescritti obblighi di esattezza e
aggiornamento del dato preghiamo la società di comunicarci/farci comunicare ogni
variazione in merito a titolarità indirizzo di posta elettronica.
Per tutte le finalità sopra indicate il Titolare del Trattamento è About Job sas di Torino, nella
persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Sabina Rosso. A codesto Titolare i soggetti
cui si riferiscono i dati hanno il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. Ai sensi del medesimo
articolo, gli interessati hanno diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. In qualsiasi momento l’interessato potrà ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione o
qualora vi abbiate interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, rivolgendo le richieste alla società
About Job sas di Sabina Rosso & C., via Principi d’Acaja, 15 Torino oppure inviando una e-mail a
info@aboutjob.it
Letta e ricevuta l'informativa sopra riportata:
□ Acconsento
punto c)

□ Non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per i fini indicati al

Data e luogo
Firma
______________

2

