
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 
 
 
Gentile Signore/a, 
  
La informiamo, ai sensi del D.Lgs 196/2003 che i dati forniti saranno trattati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro 
e dai Consulenti del lavoro delegati dalla stessa, come  previsto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, 
articolo 6 commi 4 e 5, articolo 2 lettere b), c) e d), articolo 4 comma 6.  
Il conferimento dei Suoi dati alla Fondazione Consulenti per il lavoro è facoltativo. Un eventuale Suo rifiuto al loro 
conferimento o al loro successivo trattamento determinerà l’impossibilità di fornire il servizio che richiede questi 
strumenti. 
Si prega di non indicare dati sensibili (dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute o la vita 
sessuale), i quali saranno immediatamente cancellati in quanto mancanti di una dichiarazione scritta di consenso. 

1) I dati personali, da Lei forniti in fase di adesione ai servizi di Fondazione Consulenti per il Lavoro o raccolti 
successivamente durante l'utilizzo dei servizi stessi, ivi compresi i dati relativi al traffico telefonico e/o telematico, 
saranno trattati per le seguenti finalità:  
a) erogazione dei servizi richiesti di intermediazione, ricerca e selezione e ricollocamento del personale,  
b) assistenza tecnica relativa ai collegamenti e prodotti e/o apparati e/o servizi,  
c) gestione di eventuali reclami e/o contenziosi,  
d) prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.  

2) Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, ivi compresi i dati relativi al 
traffico telefonico e/o telematico, potranno essere trattati direttamente o attraverso terzi - anche tramite una o più 
tecniche di comunicazione a distanza (e-mail, telefono, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un 
operatore o del fax) – oltre che per le finalità di cui al punto 1) dell'informativa anche per le finalità non strettamente 
collegate all'erogazione dei servizi richiesti, ovvero per: 
a) iniziative promozionali su prodotti e/o servizi di Fondazione Consulenti per il Lavoro ; b) invio, anche tramite SMS, 
posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali;  
c) attività di vendite e di collocamento dirette ed indirette mediante differenti canali di vendita,  
d) comunicazioni commerciali interattive;  
e) rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti (anche attraverso soggetti terzi);  
f) iniziative promozionali su prodotti e/o servizi di società terze;  
g) studi e ricerche statistiche e di mercato.  

3) I dati da Lei forniti inoltre saranno, previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, comunicati  alla 
Borsa Continua Nazionale del Lavoro, un sistema informativo basato su una rete di nodi regionali che cooperano 
fra di loro e con il livello nazionale realizzato  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso un canale di 
interscambio e cooperazione applicativa, che consente la corretta integrazione delle banche dati del sistema e la 
circolazione delle informazioni necessarie per il processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio 
nazionale.  

Il conferimento dei Suoi dati di cui al presente punto 1 ha natura obbligatoria, in quanto necessario per il corretto 
adempimento degli obblighi di legge e degli obblighi derivanti da contratto. Un eventuale Suo rifiuto al loro 
conferimento o al loro successivo trattamento determinerà l’impossibilità di fornire il servizio che richiede questi 
strumenti. 

Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui ai punti 2) e 3) non sono obbligatori; a seguito di un eventuale diniego 
la Fondazione Consulenti per il Lavoro tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al precedente punto 1). 

I trattamenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o 
telematici e comunque impiegando modalità e procedure tali da garantirne la conformità alle disposizioni normative 
vigenti in materia.  

All'interno di Fondazione Consulenti per il Lavoro e presso i Consulenti delegati,  i Suoi dati personali saranno trattati 
da personale incaricato che opera sotto la diretta autorità del "Responsabile del trattamento", è stato designato per il 
trattamento ed ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.  

Alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, con sede in Italia e/o 
all'estero, solo all’interno dei Paesi UE, ai quali Fondazione Consulenti per il Lavoro e/o i Consulenti delegati potrebbero 
affidare talune attività (o parte di esse) funzionali alla fornitura dei servizi sopra citati. In tal caso gli stessi soggetti 
opereranno in qualità di Titolari autonomi.  

I titolari del trattamento esterni sono incaricati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro previa garanzia del rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali  



I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: Società di recupero credito, 
Società incaricate per la stampa e la spedizione delle fatture ai clienti, Società di Consulenza. 

Le comunichiamo, inoltre, che i suoi dati personali saranno conservati all’interno della Banca Dati per un periodo di tre 
mesi e, alla loro scadenza, in assenza di un  aggiornamento tali dati saranno cancellati. 

In osservanza delle disposizioni normative in vigore, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche, i dati relativi al 
traffico telematico (dati relativi alle connessione ai nostri servizi erogati via Internet - c.d. file di log ) sono conservati 
per sei (6) mesi ai fini del controllo e della tracciabilità degli accessi.  

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi  
dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.  
 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo  
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi  
dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o  
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,  
di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di  
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i  
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,  
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi  
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo  
scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di  
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

La Fondazione Consulenti per il Lavoro tramite il sito potrà trattare i dati personali del minorenne e, quindi, 
accettarne la registrazione solo qualora il genitore o il tutore dello stesso abbia espresso il suo consenso al 
riguardo.  

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Fondazione Consulenti per il Lavoro con sede sociale in via 
Cristoforo Colombo, 456 -00145 Roma.  

La invitiamo infine a comunicarci tempestivamente eventuali variazioni dei dati in nostro possesso. 

inviando una e-mail a : privacy@fondazionelavoro.it,  oppure scrivendo o inviando un fax al n° 0654.602.439 al 
Responsabile del trattamento. 

 
 
 

  
Confermo di aver letto e compreso la presente informativa 

(Obbligatorio per il conseguimento del servizio)                                            
  

Rilascio il consenso per il trattamento e le finalità di cui al presente punto 2)   
(Facoltativo per il conferimento del servizio) 
  
Rilascio il consenso per il trattamento e le finalità di cui al presente punto 3) 

(Conferimento dei dati alla Borsa Nazionale Continua e del Lavoro)                 
(Facoltativo per il conferimento del servizio) 

 


