INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità di seguito “GDPR 2016/679”)
Ti informiamo, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, che i dati personali da te forniti
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività da noi svolta, potranno formare oggetto di
trattamento, per le finalità connesse all’esercizio della nostra attività.
Il titolare del trattamento dei dati personali è
Fabio de Luca Management, con sede legale in Genova, nella persona del legale
rappresentante (di seguito: “Fabio de Luca Management”).
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant’altro sia utile per
l’esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei tuoi dati avverrà per le seguenti finalità:
- reclutamento
Il trattamento dei tuoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con
modalità automatizzate e informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge e con procedure idonee alla tutela delle stesse.
I dati personali verranno trattati per le finalità sopra indicate per tutta la durata dei rapporti
contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge e comunque per un tempo non superiore a 10 anni
dall’instaurazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti dalla
legge.
I tipi di dati trattati sono i seguenti:
- dati comuni, nella specie, in relazione alle finalità descritte la Società e i soggetti di cui la
stessa si avvale trattano i tuoi dati personali relativi a nominativo, numero di telefono, email, dati curriculari
In fase di reclutamento non verranno richiesti dati sensibili o particolari relativi alla persona
e i soggetti dei quali la stessa si avvale non necessitano di trattare dati personali che l’art.
9 del predetto Regolamento definisce come "particolari", quali: origine razziale o etnica,
opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati
genetici, dati relativi alla salute.
La Società non raccoglie dati personali dei minori di anni 16, per i quali è in ogni caso
necessario il consenso di uno dei genitori. Qualora siano involontariamente registrati dati
personali di minori di anni 16, la Società provvederà alla loro tempestiva cancellazione.
Per taluni servizi, il Titolare si avvale di soggetti di propria fiducia che, in qualità di
autonomi titolari del trattamento, o in alcuni casi in qualità di responsabili del trattamento,
svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa.

Il Titolare del trattamento ti fornirà tutte le informazioni necessarie in merito all’utilizzo dei
tuoi dati personali e l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dati.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati da soggetti che svolgono,
per conto della società, i compiti di natura tecnica od organizzativa direttamente connesse
alle finalità e modalità del trattamento dei dati.
Il Titolare e i soggetti di cui al capoverso precedente procedono al trattamento dei dati
personali mediante elaborazioni con strumenti elettronici o comunque automatizzati;
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Riguardo i Tuoi dati il trattamento comporta la tua profilazione e non esiste un processo
decisionale automatizzato.
Il conferimento dei dati personali da parte tua è assolutamente facoltativo; tuttavia
l’eventuale rifiuto ad inserirli nella pagina dedicata alla registrazione rende impossibile
l’esecuzione a tuo favore dei nostri servizi, come promossi anche nell’ambito del sito,
nonché la tua registrazione al medesimo sito internet.
Ti informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, ciascun interessato ha: il
diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la
possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano; il
diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la
possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza
giustificato ritardo; il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento
679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il
diretto interessato; il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016; il diritto alla portabilità dei dati,
espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere
in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati
personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società;
il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7
del Regolamento 679/2016; il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione
nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016; il diritto a proporre
ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti
dal Garante ai sensi dell’art.78 del Regolamento 679/2016;
Le richieste relative all’identità degli altri Responsabili del trattamento designati dalla
Società nonché le richieste relative all’esercizio dei Tuoi diritti possono essere formulate
ed inoltrate per iscritto al nostro indirizzo: Fabio de Luca Management – Riservatezza Dati
Personali, Via Capolungo, 24/13 - 16167 Genova oppure all’indirizzo
personale@guidalocali.tv

