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Genova, 24/07/2017 

 

 

 

Oggetto: Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy – D.Lgs. 

196/03. 

 

Gentile candidato, 

con la presente è allegata un’informativa, in merito al trattamento dei Suoi dati 

personali ai sensi della Privacy. 

 

Tale informativa si è resa necessaria dal momento che i Suoi dati personali (tutte quelle 

informazioni che La riguardano), con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 

(informazioni sull’origine razziale, etnica, sulle convinzioni politiche, filosofiche, 

sull’adesione a partiti o sindacati, sullo stato di salute e la vita sessuale),  da Lei forniti o 

altrimenti acquisiti dall’azienda scrivente, Conform srl, Responsabile del trattamento, 

potranno formare oggetto di trattamento da parte della medesima, nel rispetto della 

normativa prevista dal citato D.Lgs. n.196/2003 e degli obblighi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza. 

 

Nell’informativa allegata sono definite le finalità, le modalità e la durata del 

trattamento. 

 

Le ricordiamo che, per le finalità di seguito individuate, il consenso al trattamento è 

richiesto in quanto i dati da lei forniti eventualmente sensibili saranno oggetto di 

trattamento da parte della Conform srl.  

A tal fine si richiede di autorizzare il trattamento dei suoi dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 

in calce in calce alla presente informativa da restituire direttamente a Conform srl ai fini 

della gestione delle attività previste, svolte dal personale della scrivente, e per cui 

vengono raccolti. 

 

  Le ricordiamo che può in qualunque momento esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs. 196/03 - Codice Privacy, allegato anch’esso alla presente. 

 

Distinti saluti. 

 

                 

Il Responsabile del trattamento dei dati 

CONFORM SRL 

 
(L’Amministratore Unico 

Dott. M. Gaione) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.196/03 (CODICE PRIVACY) 

 
Data ultimo aggiornamento: 24/07/2017 

 

A tutti i candidati Over 40 dei progetti “Collochiamo”  

 

L’azienda Conform S.r.l., con sede legale in Via Antonio Cantore 6/8, 16149 Genova, in qualità di 

Responsabile del trattamento dei Suoi dati, nell’ambito dell’erogazione degli interventi atti a 

favorire percorsi occupazionali all'inserimento lavorativo dei soggetti con più di 40 anni di età non 

percettori di ammortizzatori sociali per conto della Regione Liguria (Titolare del trattamento), ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informa che i Suoi dati personali, eventualmente sensibili, 

da Lei forniti alla scrivente, o altrimenti acquisiti dalla medesima, saranno oggetto di trattamento in 

relazione alle seguenti attività: orientamento, work experience e accompagnamento al lavoro ai 

fini dell'erogazione degli interventi sopra citati. 

 

I suddetti dati saranno trattati, nel rispetto della normativa prevista dal citato D. Lgs. 196/2003 e 

degli obblighi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, per le finalità di sopra definite. 

 

Qualora le finalità di sopra individuate non potranno essere raggiunte per mezzo dell’utilizzo di dati 

personali (anonimi o comuni), il trattamento dei dati potrà avere come oggetto anche i dati 

sensibili, quali: 

- i dati idonei a rilevare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere per la fruizione di 

permessi e festività religiose, o di servizi di mensa, nonché la manifestazione dell’obiezione di 

coscienza, nei casi previsti dalla legge; 

- i dati idonei a rilevare le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o 

organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati circa l’esercizio di funzioni pubbliche o 

incarichi politici, o sindacali, ai fini della fruizione di permessi, periodi di aspettativa 

riconosciuti dalla legge, o dai contratti collettivi aziendali; 

- i dati inerenti le trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di 

iscrizione ad associazioni o organizzazioni  politiche o sindacali; 

- nell’ambito dei dati idonei a rilevare lo stato di salute, i dati raccolti in riferimento ad 

invalidità, infermità, gravidanza, puerperio, allattamento, ad infortuni, ad esposizione a fattori 

di rischio, all’idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all’appartenenza a 

determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria 

attestante lo stato di malattia, anche professionale dell’interessato. 

 

Il trattamento dei Suoi dati, verrà effettuato da personale aziendale appositamente incaricato da 

Conform srl, in qualità di Responsabile, o eventualmente da Terzi appositamente nominati 

Responsabili del trattamento in questione dal Titolare.  

 

Il trattamento dei Suoi dati, effettuato dalle strutture preposte interne all’azienda Conform srl, 

avverrà : 

- sia su supporti e documenti cartacei che tramite l’utilizzo di sistemi elettronici garantendo 

sempre la riservatezza, l’identità personale e la protezione dei Suoi dati, secondo quanto 

prescritto dal Codice; 

- in modo che i dati da Lei forniti verranno conservati in archivi cartacei e/o in database 

elettronici per l’intera durata del trattamento, e al termine del medesimo, in forma tale da 

identificare l’interessato, solo per un periodo di tempo necessario per adempiere agli obblighi 

di cui sopra; salvo eventuale conservazione a norma di legge di documenti che li 

contengono. 

 

Il conferimento dei Suoi dati, e il successivo trattamento da parte della scrivente per le finalità 

indicate alla presente informativa, ha carattere obbligatorio in quanto necessari per il 

raggiungimento delle finalità di sopra elencate, e necessita di un consenso scritto. 
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L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua delle informazioni necessarie alla 

scrivente comporterà l’impossibilità da parte della medesima di adempiere a tutte le finalità 

necessarie e di sopra elencate. 

 

I Suoi dati personali verranno comunicati, nell’ambito del raggiungimento delle finalità per cui 

vengono raccolti, e nei limiti previsti dalla legge ad aziende private sul territorio, agenzie per il 

lavoro e liberi professionisti tutti Titolari di un autonomo trattamento dei Suoi dati. 

 

 Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati è l’azienda Conform S.r.l., con sede legale in Via 

Antonio Cantore 6/8, 16149 Genova, il cui Rappresentante Legale nonché Amministratore Unico è 

il dott. Marco Gaione. 

 

Per esercitare i diritti previsti dall’art 7 del Codice Privacy , e per richiedere l’elenco aggiornato di 

tutti i Responsabili del trattamento dei Suoi dati può contattare Conform srl ai seguenti indirizzi 

email:  

genova@collochiamo.it 

laspezia@collochiamo.it 

tigulllio@collochiamo.it 

savona@collochiamo.it 

imperia@collochiamo.it 

 

La presente informativa potrà, secondo Sua esplicita richiesta, essere fornita e commentata 

oralmente, con linguaggio eventualmente più semplice dagli incaricati dei trattamenti ed essere 

periodicamente aggiornata e distribuita dalla scrivente. 

 
Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati 

CONFORM S.r.l. 

 
(L’Amministratore Unico 

Dott. M. Gaione) 

                 
 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI DA PARTE DELLA CONFORM SRL PER LE FINALITA’ INDICATE 
ALLA PRESENTE INFORMATIVA 
 
Le chiediamo pertanto di prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità sin qui indicate e 
secondo le modalità sin qui descritte. 
 
ACCONSENTO 
 
NON ACCONSENTO   

 

Nome e Cognome:  __________________________________________ 
 

Firma:    __________________________________________ 
 

Data:   ___ / ___ / ______ 
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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3.    L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 

dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 

si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4.    L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. 
 


