
 
 

 
  Versione – Settembre 2022 

 
INFORMATIVA CANDIDATI  

A POSIZIONI COPERTE DA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
Riferimento normativo: Regolamento UE 679/2016 Art. 13 e 14 

 
 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

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 HUMANGEST  S.P.A. , con sede legale in via Manzoni, 37 20121 Milano. 
 
Puoi contattarci al numero 02.94393401  e via e-mail all’indirizzo 
humangest@pec.it 
 

 
HUMANGEST  

S.P.A. 
HA NOMINATO UN 
RESPONSABILE PER 
LA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 
(DPO) 

 

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.  

Il DPO (Data Protection Officer) può essere contattato al seguente indirizzo 
e-mail dpo@sgbholding.it 

 

  

 

TIPOLOGIA DEI 

DATI RICHIESTI  

Per le finalità che tra poco ti illustreremo, abbiamo necessità dei seguenti 

dati (che saranno forniti direttamente da te o da terzi in possesso del tuo 

c.v. e da te espressamente autorizzati a trasferircelo) 

 Dati identificativi e anagrafici; 

 dati di contatto; 

 dati contenuti nel CV incluse informazioni che possono rivelare il tuo 

stato di salute o la tua appartenenza a categorie protette o, in 

generale, necessari a valutare la tua rispondenza a profili inclusi 

nelle Politiche Attive del Lavoro tempo per tempo emanate. 

 

 

PERCHÉ TRATTIAMO I TUOI DATI 



 
FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

 

 

Perché ci servono i tuoi dati? 

NB: “conferimento obbligatorio” significa che in mancanza dei dati non 

potremo perseguire la finalità per i quali li trattiamo. 

Finalità n. 1: valutare il profilo, le attitudini e le capacità professionali del 

candidato e per finalità di reclutamento e selezione del personale 

subordinato e/o collaboratore e/o in somministrazione per i propri Clienti o 

per le aziende del Gruppo SGB.  

Valutare la corrispondenza del profilo Candidato con le caratteristiche 

richieste dalle varie Politiche Attive del Lavoro tempo per tempo 

emanate. 

Qualora il tuo profilo fosse in linea con la figura ricercata, i dati  verranno 

utilizzati anche per contattarti. 

(Conferimento obbligatorio) 

Finalità n. 2: Il Titolare del trattamento ha il legittimo interesse di voler 

conservare i CV per un periodo pari a 36 mesi per poterti ricontattare in un 

secondo momento, qualora fossi in linea con una nuova posizione aperta, 

anche a distanza  di tempo. 

COSA CI DÀ IL DIRITTO  

DI TRATTARE I TUOI DATI  

(CONDIZIONI DI LICEITÀ) 

 

BASE GIURIDICA 

DEL TRATTAMENTO 

 

 

 

 

PER LA FINALITÀ N. 1 : Il trattamento è necessario all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. 

PER LA FINALITÀ N. 2: Il trattamento che riguarda la conservazione dei dati 

contenuti nei CV per eventuali contatti successivi si basa sul legittimo 

interesse del Titolare di disporre di un database di CV per rispondere alle 

esigenze dei propri Clienti e poter fornire al candidato ulteriori possibilità di 

trovare un impiego presso di essi o direttamente presso la nostra Azienda. 

 



 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI PERSONALI  

I dati saranno conservati per non oltre 36 mesi. 

DESTINATARI E 

COMUNICAZIONE DEI 

DATI 

 

I dati forniti volontariamente dall’ utente utilizzando il form di contatto 

presente sul sito o presso le nostre filiali, saranno comunicati ai 

seguenti soggetti: 

● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei 

database e sito web del Titolare del trattamento; 

● Humansolution S.r.l. che provvederà al processo di selezione in 

qualità di Responsabile del trattamento e SGB Humangest Holding, 

Contitolare e Capogruppo del nostro Gruppo di Imprese; 

● le Società Clienti di Humangest che ci incaricano di ricercare e 

selezionare personale per loro conto; 

● le persone incaricate di eseguire l’orientamento dei candidati. 

 

 

I TUOI DIRITTI 

(DIRITTI DELL’ 

INTERESSATO) 

 

 

 

In ogni momento puoi chiederci, nei casi previsti dalla legge, di:  

1. L’accesso ai tuoi dati; 

2. la rettifica dei tuoi dati; 

3. la cancellazione dei tuoi dati; 

4. la limitazione al trattamento dei tuoi dati; 

5. la portabilità dei tuoi dati;  

6. opporti al trattamento; 

 
Potrai esercitare i tuoi diritti semplicemente scrivendoci via e-mail agli 
indirizzi di cui sopra oppure mediante il link al “Modulo esercizio diritti 
interessato” che troverai in basso nel nostro sito web. 
 

 

Ti ricordiamo che è sempre e comunque Tuo diritto rivolgerti per 

reclamo direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali mediante le informazioni che troverai sul sito web 

www.garanteprivacy.it  

 
 


