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 INFORMATIVA PRIVACY SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
in conformità all’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, anche “GDPR”), La informiamo che i dati 
personali (nel prosieguo, i “Dati”) da Lei forniti saranno trattati da LATTANZIO KIBS S.p.A (nel prosieguo, la 
“Società” o Titolare) in qualità di Titolare del trattamento. 

1. Finalità e base giuridica del Trattamento  

Con l’acquisizione del suo CV i suoi dati verranno inseriti in una lista di contatti e potranno essere utilizzati:  
a) per partecipare ad una gara o progetto o altre iniziative di LATTANZIO KIBS S.p.A o delle società parte 

del Gruppo Lattanzio a carattere nazionale, europeo ed internazionale previa mail di informazione; 
b) per rimanere in contatto e inviare aggiornamenti su progetti, inviti a eventi o informazioni professionali 

che pensiamo di suo interesse; 
c) per inviare informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a offerte, eventi e 

iniziative promosse da LATTANZIO KIBS S.p.A e dalle altre società facenti parte del Gruppo Lattanzio. 

Le suddette finalità non derivano da un obbligo di legge ed il conferimento dei dati è facoltativo. La base giuridica 
che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell’interessato, che è libero di fornire o meno e che può, 
comunque, revocare in qualsiasi momento.  

Il trattamento, senza necessità di consenso, potrebbe rendersi necessario anche per l'esecuzione di un contratto 
concluso con il Titolare ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i suoi dati 
personali in tutto o in parte potrà dar luogo all’impossibilità di dar corso alle finalità per cui i dati personali sono 
raccolti.   

Eventuali dati particolari da Lei fornitici spontaneamente, se non pertinenti verranno immediatamente cancellati 
dal CV, mentre se pertinenti (es. invalidità) sono trattati solamente per l’eventuale riconoscimento di uno 
specifico beneficio ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto lavorativo o similare con la Società. 

2. Modalità del trattamento  

Il trattamento viene effettuato in maniera lecita, trasparente e corretta, mediante strumenti cartacei, informatici 
e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate ed 
unicamente da personale incaricato ed adeguatamente formato.  

La società ha adottato le opportune ed appropriate misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, 
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati.  

Sono state adottate misure organizzative (distribuzione di ruoli e responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei 
controlli), procedurali e tecniche (firewall, antivirus ed altre avanzate tecnologie) appropriate e adeguate a 
proteggere i dati. 

3. Destinatari dei Dati 

In ragioni di eventuali progetti specifici e/o iniziative in cui lei è coinvolto, i suoi dati personali trattati potranno 
essere trasferiti: 

- in altri paesi appartenenti alla UE con le garanzie previste dal GDPR 2016/679 e non saranno diffusi 
ma potranno essere comunicati al personale interno adeguatamente formato, autorizzato al trattamento 
dei dati; 

- in altri paesi non appartenenti alla UE ma con cui è stato stipulato un accordo di adeguatezza ai sensi 
degli articoli 45, 46 del GDPR; 

- in paesi extra UE, ed in particolare in paesi terzi di cui manca una decisione di adeguatezza ai sensi 
dell'articolo 45, paragrafo 3 da parte della Commissione Europea, o di garanzie adeguate ai sensi 
dell'articolo 46 del GDPR, comprese le norme vincolanti d'impresa. Il Titolare intende informarla 
espressamente che in tali paesi esiste il rischio della possibile assenza di un’autorità di controllo e della 
possibilità che non siano previsti principi di tutela sul trattamento dei dati o sui diritti dell’interessato. 
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Potranno essere comunicati anche alle Società facenti parte del Gruppo Lattanzio così come indicate nel sito 
www.lattanziokibs.com, a Partner e Clienti designabili dalla Società titolare quali Responsabili del Trattamento 
qualora se ne ravvisi la necessità. 

4. Termine di conservazione dei Dati  

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi successivi al ricevimento e/o 
aggiornamento della registrazione o dalla durata del contratto intercorso con il Titolare; trascorso tale termine 
gli stessi verranno cancellati.  

5. Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dall’art. 15 e segg. del Regolamento UE 
679/2016, di seguito elencati, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@lattanziokibs.com specificando l’oggetto 
della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento d’identità: 

• diritto di accesso ai dati personali oggetto di trattamento e di richiedere una copia degli stessi (ex art. 
15 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016) 

• diritto di rettifica e di integrazione dei dati personali inesatti e incompleti (ex art. 16 del Regolamento 
Europeo n. 679 del 2016) 

• diritto alla cancellazione dei dati personali, quando a titolo esemplificativo, tra i vari motivi, i dati 
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati 
(ex art. 17 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016) 

• diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali, quando a titolo esemplificativo, tra i vari motivi, 
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l'utilizzo (ex art. 18 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016) 

• diritto alla portabilità dei dati ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e a lettura 
automatica i dati personali forniti (ex art. 20 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016) 

• diritto di opposizione in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali, quando a titolo 
esemplificativo, i dati siano trattati per finalità di marketing diretto (ex art. 21 del Regolamento 
Europeo n. 679 del 2016) 

• diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida significativamente sulla sua persona (ex art. 22 
del Regolamento Europeo n. 679 del 2016) 

6. Revoca del Consenso 

Ai sensi dell’Art. 7 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato inviando 
una e-mail all’indirizzo privacy@lattanziokibs.com, specificando l’oggetto della sua richiesta. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  

7. Proposizione di Reclamo  

L’interessato è libero di effettuare Reclamo all’Autorità di Controllo (Art. 77): Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento 
UE ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante privacy) 

8. Processi decisionali automatizzati  

Il titolare non effettua sui dati trattamenti relativi alle finalità indicate che consistano in processi decisionali 
automatizzati.  

9. Modifiche 

Nell’eventualità in cui vengano apportate modifiche ai termini indicati nella presente informativa, le stesse 
verranno comunicate mediante pubblicazione di apposita comunicazione sul sito web.  Qualora, in qualsiasi 
momento, il candidato non accetti le eventuali modifiche, dovrà segnalare la sua decisione al Titolare revocando 
il Consenso a suo tempo dato. 


