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INFORMATIVA PRIVACY 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 
Sede legale in via Pisa 29 - 10152 Torino 
Recapito e-mail: responsabile.conformita@synergie-italia.it 
 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DEL GRUPPO SYNERGIE 
SYNERGIE, 160 Bis rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt - FRANCE 
Recapito e-mail: dpo@synergie.fr 
 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI E FONTE DEI DATI 

1. Dati personali comuni (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, sesso, 
contatti telefonici, indirizzo e-mail, titolo di studio e/o qualifiche professionali, esperienze lavorative, 
ulteriori Dati da te inseriti nel curriculum e/o nel modulo di registrazione compilato via web oppure 
comunicati verbalmente, durante un colloquio o una telefonata) 

2. Categorie particolari di dati (es. Dati idonei a rivelare uno stato di salute come l’appartenenza a 
categorie protette, eventualmente comunicati ovvero contenuti nel curriculum o in altra 
documentazione da te trasmessa a SYNERGIE, appartenenza sindacale etc.) 

3. Dati giudiziari (solo se obbligatorio per legge) 
 
I suddetti Dati verranno raccolti direttamente da te, in particolare quelli di cui al punto 1 potrebbero essere 
raccolti anche presso fonti pubblicamente accessibili quali, ad esempio, il tuo profilo nell’ambito dei social 
network e/o portali specializzati tramite i quali SYNERGIE pubblica i propri annunci di lavoro ovvero, previo tuo 
esplicito consenso, presso terzi in relazione alle tue precedenti esperienze lavorative. 
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I tuoi Dati Personali potranno essere trattati da SYNERGIE per: 
 

1. Finalità correlate all’erogazione del servizio e/o alla gestione del rapporto contrattuale. I tuoi 
Dati Personali saranno trattati per attività di ricerca e selezione, eventualmente anche per posizioni 
differenti rispetto a quelle per le quali ti sei candidato spontaneamente e/o hai risposto ad un nostro 
annuncio (pubblicato tramite portali di lavoro specializzati ovvero sui siti web www.synergie-italia.it e 
www.sandyou.it); per l’invio, tramite email o sms, di avvisi e/o comunicazioni informative strettamente 
correlate a opportunità di lavoro in linea con il tuo profilo ovvero a iniziative formative legate ad una 
specifica posizione; per la gestione del rapporto contrattuale e/o di lavoro eventualmente instaurato, di 
un percorso professionale, formativo, di orientamento e ricollocazione professionale, effettuato anche 
nell’ambito di misure di politica attiva del lavoro; per l’adempimento degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa, amministrativa e fiscale; per l’attivazione e 
per l’erogazione di servizi on-line (es. attivazione e accesso all’area riservata, alla firma elettronica). 

Per tali finalità le basi giuridiche del trattamento dei tuoi Dati sono l’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su tua richiesta (art. 6.1.b del Regolamento) ovvero l’adempimento di un obbligo legale (art. 6.1.c del 
Regolamento), anche in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale (art. 9.2.b del 
Regolamento). Previo tuo esplicito consenso (art. 6.1.a del Regolamento) potremmo acquisire tue referenze da 
soggetti da te indicati. In fase di selezione il trattamento di categorie particolari di Dati Personali (appartenenza 
ad una categoria protetta) verrà effettuato - ai sensi dell’art. 9.2.b e/o all’art. 9.4 del Regolamento – 
esclusivamente per valutare la tua candidatura per posizioni lavorative rientranti nell’ambito del collocamento 
mirato. 

2. Verifica della veridicità dei Dati Personali che hai fornito, limitatamente alle sole 
informazioni connesse all’attitudine professionale al lavoro e necessarie al solo fine di 
valutare gli specifici rischi legati al tipo di attività che dovrà essere svolta in base al profilo 
ricercato, adottando ogni necessaria misura per garantire il corretto bilanciamento dei tuoi 
interessi, diritti e libertà. 

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f del Regolamento). 

3. Trattamento dell’immagine (foto/audio/video) per la promozione della tua candidatura 
verso aziende clienti e/o potenziali clienti ovvero per la gestione di iniziative e/o attività 
formative. 

La base giuridica del trattamento è il consenso (art. 6.1.a del Regolamento). 
 

4. Accertamento, esercizio o difesa dei diritti di SYNERGIE in sede amministrativa e giudiziaria. 
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La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f del Regolamento). 

5. Invio di comunicazioni informative e promozionali relative ai servizi offerti da SYNERGIE (es. 
campagne di reclutamento, eventi, iniziative/corsi di orientamento e formazione 
professionale promosse da SYNERGIE e/o enti convenzionati) attraverso strumenti 
automatizzati (sms, e-mail, notifiche push) e non (telefono con operatore). 
 

La base giuridica del trattamento è il consenso (art. 6.1.a del Regolamento). 
 
Sei libero di fornire oppure no, del tutto o in parte, i tuoi Dati Personali tuttavia, se scegli di non fornirli, 
SYNERGIE potrebbe non essere in grado di soddisfare una tua richiesta e/o erogare i propri servizi. 

Il consenso al trattamento dei Dati, ove richiesto, è facoltativo pertanto in caso di eventuale diniego i tuoi Dati 
saranno trattati solo per le finalità che non lo prevedono. 

SYNERGIE non effettua alcun trattamento basato unicamente su decisioni automatizzate, inclusa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che ti riguardano o che incida in modo analogo significativamente su di te. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I tuoi Dati Personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento e/o ultimo aggiornamento, nel rispetto 
dei principi di proporzionalità e necessità, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
sopra indicate e, in ogni caso, salvo tue diverse indicazioni e/o disposizioni di legge che prevedano periodi 
differenti, per un periodo di: 

a) 30 mesi, per finalità connesse alle attività di ricerca e selezione 
b) 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale eventualmente instaurato 
c) In ogni caso per tutta la durata del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 

azioni di impugnazione 

Nel caso di trattamento dei Dati per le ulteriori finalità di cui ai punti 3 e 5 i tuoi Dati Personali verranno 
conservati nel data base aziendale per la durata indicata alla lettera a) ovvero fino a quando non revocherai il 
tuo consenso.  
Decorsi i suddetti termini i tuoi Dati Personali saranno cancellati, distrutti o resi anonimi. 
 
CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI  
SYNERGIE non trasferirà i tuoi Dati Personali a Destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo e, nei limiti delle suddette finalità, potrà condividerli con: 
 

 Persone fisiche autorizzate da SYNERGIE in ragione delle loro mansioni lavorative e opportunamente 
istruite; 

 Società del Gruppo SYNERGIE; 
 Enti pubblici, entità terze (es. clienti, fornitori, partner commerciali, enti di formazione) 

opportunamente contrattualizzate, alcune delle quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento 
per conto di SYNERGIE; 

 Organismo di Vigilanza; 
 Autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dal RGPD. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nei limiti della normativa applicabile, hai il diritto di chiedere a SYNERGIE, in qualunque momento, l’accesso ai 
tuoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nonché di ottenere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che ti 
riguardano.  
 
Ti informiamo, inoltre, che hai il diritto di opporti, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento dei Dati 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare e che potrai revocare il consenso 
precedentemente prestato senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla 
revoca. Non è prevista alcuna conseguenza in caso di un tuo rifiuto. 
Per esercitare i tuoi diritti potrai utilizzare il modulo on-line (https://www.synergie-
italia.it/privacy/gestione-diritti) oppure scrivere a responsabile.conformita@synergie-italia.it 
oppure inviare una richiesta scritta a Synergie Italia agenzia per il lavoro S.p.A. – via Pisa 29, 10152 
– Torino, alla c.a. del Compliance Officer. 
In ogni caso hai il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei 
Dati Personali) qualora tu ritenga il trattamento dei tuoi Dati Personali contrario alla normativa vigente.  
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