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Informativa sulla privacy 
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE 2016/679 (“GDPR”) 

 
 
Gentile interessato/utente, Conform srl è un’azienda presente sul territorio nazionale che opera 
come Agenzia di intermediazione autorizzata dal Ministero del Lavoro erogando attività di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro: raccolta dei curricula, preselezione, promozione e 
gestione dell’incontro tra domanda e offerta, nonché servizi di politica attiva, attraverso le sue 
sedi sul territorio nazionale tutte accreditate come Agenzie Lavoro.  
 
I dati personali da Lei forniti alle Agenzie Lavoro di Conform srl sul territorio nazionale saranno 
trattati al fine di fornirLe i servizi di intermediazione erogati da quest’ultime per un Suo 
inserimento nel mondo del lavoro e/o ricevere informazioni per usufruire degli interventi e 
delle azioni di politiche del lavoro, su sua esplicita richiesta recandosi presso le sedi delle 
Agenzie sopra menzionate. 
 
I dati da Lei forniti (nome, cognome, età, Regione e Provincia di residenza, appartenenza o 
meno a categorie particolari, possesso o meno della patente di guida, numero di telefono, 
indirizzo e-mail…), anche attraverso il Curriculum Vitae, al personale Conform srl sono tutti 
quelli necessari per individuare le soluzioni a Lei più adatte e per contattarla successivamente 
per le medesime finalità.  
 
ll titolare del trattamento è CONFORM SRL, con sede legale ed operativa in Via Antonio Cantore 
6/8 – 16149 Genova; e-mail: info@gruppoconform.it; centralino: 010.6465864. 
  
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nell’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dell’interessato (art.6, comma 1 lettera b) del GDPR), e nel legittimo 
interesse di Conform srl, quale Titolare del trattamento per lo svolgimento dei servizi offerti 
agli interessati come Agenzia lavoro (art.6, comma 1 lettera f) del GDPR).  
I dati raccolti e ricevuti da Conform srl direttamente da Lei, compresa  l’acquisizione del Suo 
CV, sono sia dati generici che particolari (per esempio informazioni relative allo stato di salute, 
all’appartenenza a categorie protette, all’appartenenza ad associazioni e/o partiti politici, così 
come eventualmente le convinzioni religiose), e pertanto si richiede il Suo consenso scritto 
(art.6 comma 1 lettera a), art.9 comma 2 lettera a) del GDPR). 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati può essere da Lei revocato in qualunque momento. 
 
I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici, e non, al fine di 
fornire il servizio da Lei richiesto direttamente al personale Conform srl recandosi presso le 
sedi delle Agenzie sul territorio. 
 Per tali finalità saranno conservati esclusivamente per un periodo di tempo di 2 anni dalla 
acquisizione e registrazione col solo fine di soddisfare gli scopi per i quali sono raccolti; 
dopodiché saranno cancellati dal personale addetto, a meno che gli stessi non siano oggetto di 
altri trattamenti in corso da parte dello stesso Titolare e, a meno di obblighi di legge. 
 
Fermo restando la libertà nel conferimento dei Suoi dati personali, in caso di mancato invio dei 
medesimi al Titolare o errata comunicazione, o di assenza di consenso, Conform srl non potrà 
erogare le attività in Suo favore per l’inserimento nel mondo del lavoro o informarLa sulle 
politiche attive del lavoro a Lei attinenti. 
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A tal fine si ricorda di inserire all’interno del proprio curriculum vitae la dicitura “Autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
previa visione della presente informativa. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Conform srl  o dalle 
aziende espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di 
manutenzione tecnologica del sito).  
 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali Enti Pubblici, aziende 
private, Centri per l’impiego, liberi professionisti tutti autonomi Titolari del Trattamento o 
responsabili del trattamento appositamente nominati da Conform srl e sempre e solo per le 
finalità connesse al servizio a Lei fornito e indicate alla presente informativa. I dati non 
verranno diffusi, né  trasferiti all’estero. 
Nessun processo di decisione automatizzato verrà effettuato con i Suoi dati personali per il 
trattamento oggetto della presente informativa. 
 
Le ricordiamo che può in qualunque momento esercitare i Suoi diritti previsti dal GDPR, tra cui 
richiedere l’accesso ai Suoi Dati al Titolare, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, ovvero il 
diritto di opporsi al trattamento, di revocare il consenso in qualsiasi momento o di richiederne la 
portabilità dei dati stessi, presentare un reclamo presso la competente autorità di vigilanza 
(Garante della Privacy).  
 
L’azienda Conform srl ha nominato un Data Protection Officer contattabile al seguente indirizzo 
email dpo_conform@gruppoconform.it, la cui nomina è stata comunicata al Garante della 
Privacy entro i termini di legge. 
Può contattare il Titolare del trattamento definito alla presente informativa, in merito a quanto 
scritto in quest’ultima, che potrà essere fornita e commentata oralmente con linguaggio 
eventualmente più semplice, e/o per esercitare i diritti previsti dal GDPR al seguente indirizzo e 
-mail: dpo_conform@gruppoconform.it. 
 
1. Con la presente dichiaro di aver preso visione della Informativa ai sensi della privacy 

fornitami da Conform srl e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità in 
essa individuate e per l’erogazione dei servizi erogati da Conform srl come Agenzia Lavoro a 
mio favore. 

SI           data __/__/____ 
 
NO           

firma__________________ 
 
 
In occasione della Sua richiesta di servizi e della raccolta dei Suoi dati, Le richiediamo il 
consenso scritto separato per il trattamento dei Suoi dati anche per le seguenti eventuali 
finalità, nel caso fossero di Suo interesse: 
 
2. invio della newsletter informativa tramite e-mail sui temi del lavoro e della formazione, 

sia in ambito pubblico che privato, o su prodotti e servizi offerti in genere dal Titolare. La 
newsletter verrà inviata esclusivamente al Suo indirizzo e-mail e Lei potrà cancellarsi in 
qualunque momento cliccando nell’apposito link di cancellazione presente nella e-mail che 
riceverà. In caso di problemi tecnici, potrà inviare una segnalazione e-mail a: 
dpo_conform@gruppoconform.it. I Suoi dati di contatto per l’invio della newsletter saranno da 
noi conservati per l’erogazione del servizio medesimo fino a Sua cancellazione. (vedi 
Informativa privacy newsletter e info promozionali e marketing) 
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Con la presente dichiaro di aver preso visione della Informativa ai sensi della privacy fornitami 
da Conform srl e acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio della newsletter. 
SI           data __/__/____ 
 
NO           

firma__________________ 
 

 
3. invio tramite e-mail  di attività ed iniziative promozionali effettuate da Conform srl o da 

Sue società collegate nell’ambito della formazione e di progetti sui temi del lavoro e 
dell’occupazione, o su prodotti e servizi offerti in genere dal Titolare. Se desidera non ricevere 
più e-mail di tale tipo Lei potrà revocare il consenso in qualunque momento cliccando 
nell’apposito link presente nella e-mail informativa di ricezione o scrivendo una e-mail a 
dpo_conform@gruppoconform.it. I Suoi dati di contatto per l’invio delle e-mail informative e 
promozionali saranno da noi conservati per l’erogazione del servizio medesimo fino a Sua 
cancellazione  (vedi Informativa privacy newsletter e info promozionali e marketing) 
 

 
Con la presente dichiaro di aver preso visione della Informativa ai sensi della privacy fornitami 
da Conform srl e acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio di e-mail 
informative sulle attività ed iniziative promozionali.  
SI           data __/__/____ 
 
NO           

firma__________________ 
 


