
 
 

Versione febbraio 2023 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
La presente informativa spiega come vengono trattati i dati personali  

per poter partecipare all’edizione 2023 di DIGITAL TALENT FAIR e ROCK YOUR MIND 

 
  

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei tuoi dati, ovvero colui che decide le 

finalità per cui i dati sono raccolti e le modalità con cui vengono trattati è  

EMPLOYERLAND S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in  

via Luca Gaurico 9/11 – 00144, Roma. 

 
Puoi contattarci al numero via e-mail all’indirizzo info@employerland.it 

 
EMPLOYERLAND 

S.r.l.  
HA NOMINATO UN 
RESPONSABILE PER 
LA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 
(DPO) 

 

Il DPO (Data Protection Officer) può essere contattato al seguente indirizzo 

e-mail dpo@employerland.it 

Il DPO è colui che vigila sulla protezione dei dati personali, assistendo e 
consigliando il Titolare del trattamento e fungendo da punto di contatto tra 
quest’ultimo, l’interessato dal trattamento e l’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali. 

 
PERCHÉ’ TRATTIAMO I TUOI DATI 

 
 

 
 
 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Perché ci servono i tuoi dati? 

● finalità n. 1: garantirti la partecipazione all’evento; 

● finalità n. 2: vorremmo trattare i tuoi dati per tenerti aggiornato 
rispetto ai futuri eventi di Employerland S.r.l.; 

● finalità n. 3: pensiamo possa farti piacere ricevere gli aggiornamenti 
rispetto alle news delle società del gruppo SGB di cui fa parte 
EMPLOYERLAND e a cui trasferiremo i tuoi dati  a fini di marketing se 
acconsentirai. 



 
 

COSA CI DÀ IL DIRITTO  
DI TRATTARE I TUOI DATI  
(CONDIZIONI DI LICEITÀ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITÀ N. 1: Il trattamento è necessario all'esecuzione di misure 
precontrattuali e contrattuali di cui l’interessato è parte; il conferimento è 
obbligatorio poiché in assenza dei tuoi dati, non ci sarà possibile farti 
partecipare all’ evento; 

FINALITÀ N. 2: Nel caso in cui vorrai accordarci il tuo consenso, sarai 
sempre informato sui futuri eventi di Employerland S.r.l.  
Potrai concedere o negare il consenso mediante l’apposito flag posto al di 
sotto del form di compilazione dei tuoi dati.  
 
È tuo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento, mediante il banner 
“unsubscribe” in calce alle nostre e-mail, o contattandoci via e-mail agli 
indirizzi di cui sopra. 
La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento 
effettuato sino a tale momento. 
 
FINALITÀ N. 3: Nel caso in cui vorrai accordarci il tuo consenso, sarai 
sempre informato sulle news delle società del gruppo SGB a cui 
trasferiremo i tuoi dati. 
Potrai concedere o negare il consenso mediante l’apposito flag posto al di 
sotto del form di compilazione dei tuoi dati.  
 
È tuo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento, mediante il banner 
“unsubscribe” in calce alle nostre e-mail, o contattandoci via e-mail agli 
indirizzi di cui sopra. 
La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento 
effettuato sino a tale momento. 
 
 

 

CONSERVAZIONE DEI 
DATI PERSONALI  
 
 

I dati trattati per le finalità n. 1  verranno conservati per il tempo 
necessario allo svolgimento dell’evento a cui parteciperai. 

Per le finalità n.2 e 3 sino a revoca del consenso da parte tua. 

FONTE DEI DATI 
 
 

Se ti sei iscritto all’ evento tramite il form presente sul sito o sui social 
del nostro responsabile del trattamento Humangest, è da lì che 
abbiamo ricevuto i seguenti dati: 

nome e cognome; 



 
azienda / società di riferimento; 

numero di telefono; 

job Title / Ruolo; 

e-mail; 

tipologia di evento a cui si desidera partecipare. 

DESTINATARI E 
COMUNICAZIONE DEI 
DATI 
 

I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, come il 
personale e i collaboratori di EMPLOYERLAND S.r.l. e saranno affidati a 
HUMANSOLUTION S.r.l. che, in qualità di Responsabile, si occupa del 
Marketing e dei trattamenti informatici per conto di EMPLOYERLAND. I 
dati saranno altresì trattati dal nostro responsabile HUMANGEST S.p.A. 

 

 

DIRITTI DELL’ 
INTERESSATO 
 
 
 

In ogni momento puoi chiederci, nei casi previsti dalla legge:  
 
L'accesso ai tuoi dati personali, la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento che li riguarda, la portabilità degli stessi 
opporti al trattamento oppure puoi revocare il consenso. 
 
L’esercizio dei diritti è gratuito. 
 
Potrai esercitare i tuoi diritti semplicemente scrivendoci via e-mail all’ 

indirizzo privacy@employerland.it  

 

 

Ti ricordiamo che è sempre e comunque Tuo diritto rivolgerti per 
reclamo direttamente ad un’Autorità di controllo, se sei in Italia 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali mediante le 
informazioni che troverai sul sito web www.garanteprivacy.it  

 
 


