
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di  

 attività di ricerca e selezione di candidati commissionate dai nostri clienti;  

 attività di consulenza sia aziendale che individuale (ad esempio orientamento, revisione curriculum, 

career counseling, ricollocamento professionale);  

 attività di formazione;  

 attività di marketing e comunicazioni, anche tramite canali digital di eventuali iniziative di 

formazione; 

2. Modalità del Trattamento 

Gaetti e Associati s.r.l. conserva le vostre informazioni per il periodo necessario ad adempiere ai nostri 

obblighi legali o normativi. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del regolamento, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco 

di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra illustrate e nel rispetto dei tempi prescritti dalla 

legge. Gaetti e Associati s.r.l. si riserva la facoltà di conservare i dati per 60 mesi, salvo diversa indicazione, 

per eventuali ricerche e incarichi futuri da svolgere per conto di clienti, fermo restando il diritto 

dell’interessato di richiedere in ogni momento la modifica/cancellazione. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato si rende necessario per consentire a Gaetti e 

Associati s.r.l. il perseguimento delle finalità sotto riportate. L'eventuale mancato o parziale conferimento dei 

dati potrebbe comportare, infatti, l'impossibilità per Gaetti e Associati s.r.l. a svolgere le attività di seguito 

illustrate. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

Per facilitare un uso efficiente delle informazioni e per fornire agli utenti contenuti e/o risorse, le 

informazioni sono divulgate a terzi. I soggetti ai quali i dati personali per obblighi di legge o per esclusive 

ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di servizi/prestazioni, 

secondo quanto riportato nelle “finalità del trattamento”, potranno eventualmente essere comunicati sono:  

a) enti pubblici e privati rientranti nei rapporti di realizzazione e commerciali correlati all’esercizio 

dell’attività d’impresa dichiarata ed esercitata  

b) alle autorità governative o giudiziarie se determiniamo, a nostra esclusiva discrezione, che siamo 

legalmente tenuti a farlo  

c) enti pubblici e privati con finalità di coordinamento dei servizi pubblici per l’impiego, previdenziali, 

assistenziali o assicurative, anche integrative. 



Nell’ambito del trasferimento dei dati, si evidenzia che Gaetti e Associati s.r.l. non trasferirà alcun dato al di 

fuori dei confini dell’Unione Europea.  

In caso di violazione dei dati personali, da parte di soggetti terzi non autorizzati, tali da presentare un rischio 

elevato per i diritti e le libertà della Sua persona, il Titolare del trattamento si impegna a comunicarLe la 

violazione senza ingiustificato ritardo.  

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Gaetti e Associati s.r.l., via G. Manci 25 – Trento 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Gaetti e Associati s.r.l. all'indirizzo postale della 

sede legale o all’indirizzo e-mail info@gaettiassociati.it Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto 

l’informativa che precede. 

 

mailto:info@gaettiassociati.it

