TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è Personnel Organization srl, con sede
legale a Milano, via Carlo Farini, 63 e sede operativa a Saronno, via San
Giuseppe, 72.
Le attività di Personnel Organization sono la Ricerca e Selezione di Personale,
la Formazione manageriale, lo Sviluppo del Personale e la Consulenza in
ambito HR (a titolo esemplificati, ma
on necessariamente esaustivo:
progettazione di modelli di competenze, analisi di clima organizzativo,
definizione e scrittura di job description, interventi di outplacement e
sostegno alla ricollocazione professionale).
Personnel Organization srl (di seguito più semplicemente “Personnel
Organization” o “PO” o “il Titolare” in qualità di Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche
“GDPR”), La Informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità di seguito riportate.
Il Titolare La informa che può contattare il Responsabile della protezione dei
dati all’indirizzo mail: info@personnelorganization.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il decreto legislativo 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” prevede che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
delle libertà fondamentali, nonchè della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Per “trattamento” (art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. 196/2003) si intende
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione,
la
selezione,
l’astrazione,
il
raffronto,
l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
DATI TRATTATI
I dati acquisiti sono quelli normalmente inseriti in un curriculum vitae
eventualmente integrati da ulteriore documentazione richiesta per finalità
legate alla selezione.
Inoltre i dati acquisiti possono essere dati personali quali ragione sociale,
nome, cognome, ruolo del dipendente, indirizzo mail, telefono personale o
professionale.
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I dati potranno essere conferiti tramite l’invio del curriculum vitae in seguito
ad una candidatura ad una specifica ricerca attivata dalla società, in seguito
ad una candidatura spontanea o per interposta persona autorizzata dal
titolare dei dati. L’acquisizione potrà avvenire in forma elettronica o brevi
manu.
Potranno anche essere reperiti da social network, attraverso informazioni
pubbliche dal web, attraverso scambio di mail con l’interessato.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati acquisiti saranno trattati per invio di newsletter, per finalità di
promozione commerciale dei servizi inerenti alle attività svolte da Personnel
Organization e per finalità legate alla ricerca e selezione del personale per le
aziende clienti oppure per ricerche inerenti l’organico interno di PO. I dati
acquisiti potranno essere resi noti alle aziende clienti previa autorizzazione
da parte del titolare dei dati in occasione di specifiche selezioni gestite da PO
a favore di aziende clienti o per la segnalazione di profili potenzialmente
idonei all’assunzione o a collaborazioni professionali presso aziende clienti o
potenziali clienti, sempre previa autorizzazione da parte del titolare dei dati.
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, riservatezza e tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti fra cui dignità e identità personale.
MODALITA’ E DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati verranno acquisiti e conservati all’interno di un supporto informatico
consultabile unicamente dal personale interno di Personnel Organization. I
dati sono sottoposti anche a reperimento in forma cartacea e sono conservati
all’interno della sede della società e consultabili solo dal personale del
Titolare del trattamento. Il Titolare tratterà i dati personali un periodo di
tempo ragionevole per adempiere alle finalità per cui verranno raccolti e in
ogni caso non oltre i termini di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di conoscere:
- l’origine, le finalità e le modalità di trattamento dei dati;
- gli estremi identificativi del titolare o di eventuali responsabili;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi;
- l’esistenza dei dati;
- la restituzione dei dati in forma intelligibile.
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L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, il blocco dei dati e la revoca del consenso (è a
tal fine necessario sottolineare che la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca) e il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (in Italia è il Garante
Privacy).
COOKIE
I cookies servono per migliorare le prestazioni di visualizzazione del visitatore,
per monitorare gli accessi e profilare gli utenti. Pertanto, quando si visita il
Sito, vengono creati dei file di testo chiamati “cookie”, salvati nella cache del
vostro browser. Questo sito utilizza cookie tecnici, analitici e di terze parti per
la condivisione dei contenuti sui social network (share Linkedin, Facebook,
Twitter). Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i cookie
tecnici, poiché questi sono strettamente necessari per la fornitura del servizio.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni
del proprio browser.
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