NOTA INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) 679/2016
Premessa
La presente informativa è stata redatta allo scopo di illustrare le finalità e le modalità di utilizzo,
condivisione, accesso, modifica o cancellazione da parte di Consulmarc Sviluppo S.r.l. (di seguito anche
solo “Consulmarc”)delle informazioni personali dell’interessato in conformità con il GDPR (Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati) 679/2016 (di seguito anche solo “GDPR”), ai sensi dell’art. 13 sulla
protezione dei dati personali, compresi i dati considerati come “particolari” secondo il Regolamento (i dati
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o i dati riguardanti la vita
o l’orientamento sessuale della persona fisica raccolti da Lei. prima o durante l’esecuzione dell’eventuale
rapporto di lavoro e riguardanti, parenti o conviventi e/o i membri della famiglia di appartenenza), di
seguito anche solo i “Dati”.
La invitiamo quindi a prenderne visione ed a manifestare, ove richiesto, il consenso al trattamento
dei Suoi dati personali.
Il titolare e i responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Consulmarc Sviluppo S.r.l., con sede legale in 31046
Oderzo (TV) Via Pezza Alta 10/A Loc.Rustignè Italia (di seguito anche solo “Consulmarc”).
Consulmarc Sviluppo S.r.l, è in possesso delle seguenti autorizzazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aut. Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali Albo delle Agenzie del Lavoro codice n.5875;
Aut. Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali Albo delle Società di Ricollocazione e Riqualificazione
Professionale codice n.1254.3;
Aut. Regione Veneto ai servizi per il lavoro codice n. L002;
Aut. Regione Veneto formazione ambito orientamento codice n. A0613;
Aut. Regione Veneto Youth Corner (YC) per il programma Garanzia Giovani codice n.194;
per cui svolge prevalentemente le seguenti attività:
ricerca e selezione del personale, per conto di società terze e/o in nome e per conto proprio,
supporto alla ricollocazione,
supporto alle politiche del lavoro,
formazione e orientamento,
altre attività di sostegno delle politiche attive del lavoro e di promozione - disseminazione delle
opportunità da queste derivanti.
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In ogni fase delle attività sopra esposte, Consulmarc opera perseguendo l’obiettivo della tutela della
privacy, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale, secondo le disposizioni del presente GDPR e del Decreto Legislativo n. 276/2003 e
con le modalità esplicitate nei paragrafi successivi.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale
Consulmarc dal Titolare del trattamento, in Via Pezza Alta 10/A 31046 Oderzo (TV) Loc. Rustignè Italia.
Inoltre, mediante l’invio di un’e-mail al seguente indirizzo privacy@consulmarc.it l’interessato potrà
ricevere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti, nonché richiedere l’elenco aggiornato dei
soggetti nominati responsabili e incaricati del trattamento.
1. Dati personali oggetto del trattamento e modalità di raccolta
1.1 Per “dati personali” o “dati” degli interessati si intende qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all’ubicazione o un identificativo
online. (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) 679/2016.
1.2 I dati personali raccolti tramite le sotto indicate modalità, in linea di principio, principalmente
appartengono alle seguenti categorie:
• dati identificativi (nominativo, indirizzo di residenza e di domicilio, e-mail, recapiti telefonici, età,
sesso, luogo e data di nascita);
• dati personali relativi all’istruzione e al lavoro (curriculum vitae e lavorativo, titolo di studio, competenze
professionali, mansioni, reparto, funzione lavorativa, compensi ed eventuali beni aziendali assegnati
al dipendente a titolo di benefit o altro);
• fotografie e video curriculum vitae;
• compresi i dati considerati come “particolari” secondo il Regolamento (i dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o i dati riguardanti la vita o
l’orientamento sessuale della persona fisica raccolti da Lei. prima o durante l’esecuzione dell’eventuale
rapporto di lavoro e riguardanti, parenti o conviventi e/o i membri della famiglia di appartenenza);
1.3 La invitiamo a non fornire informazioni di natura riservata concernenti persone terze, fisiche o
giuridiche, o comunque informazioni rispetto alle quali l’interessato ha concluso accordi di riservatezza.
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2. Finalità del trattamento dei dati.
2.1 I dati personali da Lei forniti attraverso le modalità di cui al punto 3, ovvero altrimenti acquisiti
da Consulmarc nell’ambito della propria attività ordinaria saranno trattati, in linea di principio, per le
seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delineare, orientare e riorientare il Suo profilo professionale;
svolgere attività formative, di valutazione ed aggiornamento delle sue competenze;
offrire assistenza, consulenza ed accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro;
proporre la Sua professionalità a società, enti e organizzazioni nostre clienti che ci abbiano conferito
un incarico specifico e che siano alla ricerca di personale da inserire nei loro organici;
inviare questionari di rilevazione e di analisi afferenti il mercato del lavoro;
inviare informative su attività afferenti le Sue competenze;
adempiere ad obblighi legali ai quali Consulmarc è soggetta;
accertare, esercitare o difendere diritti in sede giudiziaria od ogniqualvolta vengano esercitate
funzioni giurisdizionali;
divulgare e diffondere i dati personali solo con modalità conforme alla normativa sopra indicata, che
regola le attività di cui alle autorizzazioni citate.

2.2 I Suoi dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per periodo
di tempo necessario per perseguire le finalità citate ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge.
Poiché Lei potrebbe mettersi in contatto con Consulmarc anche a distanza di qualche anno per la
ricerca di una nuova opportunità professionale, conserveremo i suoi dati fino a quando non ci chiederà
esplicitamente di cancellarli via mail all’indirizzo cancellacv@consulmarc.it .
Le chiediamo gentilmente di mantenere aggiornato il suo profilo perché l’esattezza dei dati ci permetterà
di essere più efficaci nel proporLe nuove opportunità professionali.
2.3 Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato per le finalità sopra esposte è facoltativo.
Tuttavia, l’eventuale mancato conferimento dei dati da parte dell’interessato, comporterà l’impossibilità
di Consulmarc di considerare la candidatura
nell’ambito di una procedura di selezione o di altri servizi connessi.
3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione
3.1 Consulmarc adotta misure tecniche ed organizzative volte alla protezione dei Suoi dati nelle diverse
forme e fasi del loro trattamento (raccolta, conservazione ed utilizzo).
In linea di principio, la trasmissione dei Suoi dati avviene via internet, in forma crittografata utilizzando
una codifica SSL (Secure Socket Layer).
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La trasmissione dei dati da Lei inseriti nei nostri siti web avviene in forma crittografata utilizzando una
codifica SSL (Secure Socket Layer) e, pertanto, in linea di principio non visibile o accessibile a terzi, le
metodologie di archiviazione e gestione sono strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
Consulmarc, in linea di principio, potrà altresì acquisire i dati degli interessati da portali internet, laddove
questi ultimi abbiano già provveduto a richiedere ed ottenere dall’interessato il consenso alla
diffusione dei propri dati personali a società che ne abbiano acquisito il diritto.
I dati potrebbero altresì pervenire a Consulmarc anche direttamente da società proprie clienti o terze,
che abbiano provveduto a richiedere ed ottenere dagli interessati il relativo consenso.
Da ultimo, i dati potrebbero essere estratti da banche dati pubbliche con finalità specifiche.
I Suoi dati vengono inoltre elaborati da Consulmarc a norma degli artt. 4-6 del GDPR anche
manualmente (elaborazione di documenti e di documenti cartacei), sia a mezzo di metodi e
procedure informatiche, che con l’ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o automatizzati,
compresi sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, messaggi SMS o MMS o altro, unicamente al
fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati trattati.
I dati potrebbero altresì pervenire a Consulmarc anche direttamente da società proprie clienti o
terze, che abbiano provveduto a richiedere ed ottenere dagli interessati il relativo consenso.
Da ultimo, i dati potrebbero essere estratti da banche dati pubbliche con finalità specifiche.
Consulmarc conserva i Suoi dati in archivi di esclusiva titolarità ed accessibili esclusivamente da parte
di nostro personale o di nostri incaricati debitamente autorizzati e controllati.
Gli archivi digitali di Consulmarc sono su server protetti in modo specifico da responsabili della
gestione tecnica o redazionale del server, che effettuano controlli periodici tali da garantire la massima
protezione possibile contro perdita, distruzione, accesso, modifica o diffusione ad opera di persone non
autorizzate, a tal fine adottando specifiche misure di sicurezza.
3.2 Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato in conformità a quanto disposto dal Codice sulla
Privacy, dal GDPR e dalla normativa nel tempo applicabile, per il tempo necessario al conseguimento
degli scopi per cui sono stati trattati.
Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo, anche se non esaurito lo scopo del
trattamento, di voler porre termine al trattamento dei propri dati, potrà farne espressa richiesta al
Titolare Consulmarc del trattamento nelle modalità indicate al punto 2.3 e si procederà
all’immediata cancellazione e/o anonimizzazione dei dati conferiti.
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4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
4.1 Per il perseguimento delle finalità sopraindicate, i dati personali conferiti saranno trattati solo da
persone incaricate da Consulmarc, ovvero dipendenti, collaboratori e consulenti interni ed esterni
nominati per iscritto quali incaricati o responsabili interni ed esterni del trattamento dei Suoi dati e ai
quali sono state date a tal fine specifiche istruzioni. Esigiamo ed operiamo affinchè i nostri collaboratori
agiscano, in linea di principio, con scrupolosità nel rispetto degli adempimenti dei regolamenti dalla
normativa di sicurezza derivanti.
4.2 I Suoi dati personali inoltre potranno essere comunicati e trasferiti:
•
•

a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge e di
normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
a società clienti di Consulmarc mediante l’invio del suo curriculum vitae, se da questi richiesto e da
Lei esplicitamente autorizzato.

5. Trasferimenti di dati all’estero
Nell’ambito delle finalità descritte nella presente informativa, Consulmarc potrebbe trasmettere i dati
da Lei forniti a clienti o fornitori, anche in paesi esteri e al di fuori dell’Unione Europea. In tal caso, se
da questi richiesto e da Lei esplicitamente autorizzato, l’eventuale trasferimento dei dati avverrà in ogni
caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della
normativa applicabile ed in particolare degli articoli 45, 46 e 47 del Regolamento.
L’interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all’estero e di ottenere informazioni circa
il luogo dove sono stati conservati facendone espressa richiesta alle società contitolari del trattamento
tramite le modalità descritte al paragrafo “Contatti” della presente informativa.
6. I diritti dell’interessato
6.1 La informiamo che gli artt. 15 e ss. del GDPR conferiscono agli utenti l’esercizio di specifici diritti nei
confronti del Titolare del trattamento. In particolare, potrà:
•

•
•

ottenere la conferma dell’esistenza e l’accesso ai dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e chiedere di conoscere la loro origine fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le finalità,
i tempi di conservazione, le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamenti
effettuati con strumenti automatizzati;
revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati personali,
fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
trattati e, salvo il caso in cui non sia tecnicamente fattibile, trasmettere direttamente i Suoi dati ad un
altro Titolare del trattamento;
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•

•
•
•
•

ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati trattati;
opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
proporre reclamo alle Autorità di controllo.

L’esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui. compreso il segreto
industriale e aziendale e la proprietà intellettuale.
In particolare, il diritto di accesso è limitato ai dati personali da Lei conferiti e non si estende alle
elaborazioni professionali sugli stessi eventualmente svolte dalla Società. la quale ne diventa proprietaria
esclusiva. Tuttavia, nel caso in cui Lei eserciti il diritto alla cancellazione dei Suoi dati, tali elaborazioni
verranno cancellate e/o anonimizzate in modo da non renderla in alcun modo identificabile.
6.2 Può esercitare tali diritti direttamente in qualsiasi momento scrivendo a mezzo posta elettronica
all’indirizzo del Titolare del trattamento suindicati privacy@consulmarc.it .
6.3 Resta inteso che, laddove le richieste siano presentate tramite mezzi elettronici, le informazioni
saranno fornite gratuitamente e in un formato elettronico di uso comune.
Qualora le richieste dell’utente siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro
carattere ripetitivo, Consulmarc potrà alternativamente:
•
•

addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per
fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta;
rifiutare di soddisfare la richiesta.

In entrambe le circostanze Consulmarc fornirà un’adeguata giustificazione all’utente.
6.4 I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque
vi abbia interesse. Nell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche oppure ad associazioni.
7. Cookie policy
UTENTI DEL SITO WEB: Consulmarc raccoglie automaticamente i Suoi dati tramite i “cookie” quando
viene visitato il nostro sito web, in conformità alle impostazioni sui cookie del Suo browser. Per ulteriori
informazioni sui cookie, incluso l’utilizzo che ne facciamo e le opzioni a Sua disposizione, faccia click qui.
Ne consegue che Consulmarc raccoglie dati su di Lei anche quando ci contatta tramite il sito web.
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8. Contatti
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali o esercitare i diritti di cui
sopra, può rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati ai seguenti
riferimenti: Consulmarc Sviluppo S.r.l., con sede legale in 31046 Oderzo (TV) Via Pezza Alta 10/A Loc.
Rustignè Italia – privacy@consulmarc.it
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