
 
 

 
  Versione – febbraio 2023 

 
INFORMATIVA CANDIDATI  

 
La presente informativa spiega come vengono trattati i dati personali dei candidati 

IL 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 

DPO 

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

 

 

PERCHÉ TRATTIAMO I TUOI DATI 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

 

Perché ci servono i tuoi dati? 

NB: ‘conferimento obbligatorio’ significa che il conferimento dei dati nei 

casi specificamente indicati corrisponde ad un obbligo legale o 

contrattuale; pertanto, se non ce li comunicherai, non sarà possibile 

raggiungere le finalità per cui li dobbiamo trattare. 

I dati vengono trattati per le seguenti finalità: 

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. Qualora il tuo profilo fosse in linea con la 



 
figura ricercata, i dati verranno utilizzati anche per contattarti 

(conferimento obbligatorio; in caso di mancata comunicazione dei dati non 

sarà possibile partecipare al processo di SELEZIONE); 

Finalità n. 2: conservare il tuo CV nel nostro data base per un periodo pari a 

36 mesi per poterti ricontattare in un secondo momento qualora fossi in 

linea con una nuova posizione aperta; 

Finalità n.3: Il Titolare tratta i tuoi dati personali per poterti tenere 

aggiornato rispetto ai servizi offerti dalle aziende del nostro Gruppo; 

Finalità n. 4: Vorremmo poter condividere i tuoi dati con un’altra Agenzia 

per il Lavoro (che ti rilascerà autonoma informativa) per permettergli di 

inserirti nel suo data base e poter quindi farti giovare della visibilità offerta 

da una ulteriore piattaforma di recruitment e selezione; 

Finalità n. 5: ottemperare agli obblighi di legge relativi alle quote di riserva 

delle categorie protette (conferimento obbligatorio: in caso di mancata 

comunicazione dei dati non sarà possibile partecipare al processo di 

SELEZIONE); 

Finalità n.6: tratteremo i tuoi dati per formarti in modo da rispondere ad 

una tua richiesta o fornirti le nozioni necessarie affinché tu possa essere 

valutato al fine di un placement all’ interno di Humangest o presso uno dei 

nostri clienti. (Conferimento obbligatorio). 

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 stesso. 

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. 

Puoi in ogni momento opporti al trattamento e, comunque, ottenere 

maggiori informazioni su contattandoci agli indirizzi e-mail sopra indicati. 

PER LA FINALITÀ N. 3 (MARKETING DIRETTO): Effettueremo il trattamento 

solo sulla base del tuo consenso che ci concederai o negherai mediante gli 



 
appositi flag posti al di sotto del form di compilazione dei tuoi dati. 

È tuo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento  contattandoci via e-

mail agli indirizzi di cui sopra o mediante il link al “Modulo di esercizio dei 

diritti” che troverai in basso nei nostri siti web. La revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino a quel momento.  

PER LA FINALITÀ N. 4 (TRASFERIMENTO AD ALTRA AGENZIA PER IL 

LAVORO CHE SI OCCUPA DI PLACEMENT): Effettueremo il trattamento solo 

sulla base  del tuo consenso, che ci concederai o negherai mediante gli 

appositi flag posti al di sotto del form di compilazione dei tuoi dati, fermo 

restando che, se ce lo neghi, ti offriremo comunque i servizi per i quali ti sei 

candidato/iscritto ai nostri canali di recruitment/selezione. 

È tuo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento  contattandoci via e-

mail agli indirizzi di cui sopra o mediante il link al “Modulo di esercizio dei 

diritti” che troverai in basso nei nostri siti web. La revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino a quel momento. 

Questo vuol dire che una volta che avremo trasferito i tuoi dati (sulla base 

del tuo consenso), per ottenere la cancellazione dei tuoi dati dal data base 

del Partner dovrai rivolgerti direttamente a lui. 

PER LA FINALITÀ N. 5: Effettueremo il trattamento sulla base di una norma 

di legge, in particolare la Legge 68/99 come modificata dal Dlgs. 185/2016, 

che stabilisce le regole per l’assunzione delle categorie protette e le quote 

di riserva. 

PER LA FINALITÀ N. 6: Il trattamento è necessario all'esecuzione di misure 

precontrattuali o contrattuali adottate su tua richiesta o necessarie all’ 

esecuzione di un contratto di cui tu sei parte. 

 

CONSERVAZIONE DEI 

DATI PERSONALI  

Finalità 1: I dati saranno conservati per tutta la durata del processo di 

reclutamento. 

Finalità 2, 4 e 5: i dati saranno conservati per non oltre 36 mesi a far 

data dalla tua ultima interazione con la tua pagina personale. 

Finalità n. 3: i dati saranno conservati sino a revoca del consenso. 

Finalità n.6: I dati trattati verranno conservati per la durata del 

rapporto che ti lega a Humangest oltre alle finalità di Legge (ad 

esempio alcuni Fondi richiedono che i dati relativi alla formazione 

restino disponibili per 10 anni). 



 
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; 

• se avrai dato il tuo consenso, alle società del nostro gruppo per 

poter ricevere comunicazioni di marketing diretto; 

• se avrai dato il tuo consenso, i dati saranno altresì comunicati 

ad un’altra Agenzia per il Lavoro, che si occupa di placement, 

come noi; 

• BDirection S.r.l. che si occuperà dell’ organizzazione di corsi di 

formazione in qualità di Responsabile del trattamento; 

• i tuoi dati saranno altresì comunicati ad Società o docenti che 

coadiuvano BDirection, in qualità di Sub - Responsabili del 

Trattamento, per singoli eventi formativi; 

• i tuoi dati saranno altresì comunicati ai Fondi necessari per 

finanziare la tua formazione;  

• in caso di formazione a distanza, i dati saranno comunicati alle 

piattaforme utilizzate per erogare il corso. 

DIRITTI DELL’ 

INTERESSATO 

 

 

 

È TUO DIRITTO CHIEDERCI: 

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. l’opposizione al trattamento per la finalità n. 2; 

7. di revocare il consenso per il trattamento di cui alle 
finalità 3 e 4. 
 

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 ad un’Autorità di controllo e, se ti trovi Italia, 

all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali mediante le 

informazioni che troverai sul sito web www.garanteprivacy.it  

 
 
 


