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INFORMATIVA CLIENTI PROSPECT
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

CHI SIAMO
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), i Suoi Dati Personali saranno trattati da
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., con sede legale in via Pisa 29 - 10152 Torino, in qualità di
titolare del trattamento (“Titolare”).
Il responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer”) di gruppo può essere contattato scrivendo a
SYNERGIE, 11 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris oppure scrivendo a dpo@synergie.fr.
QUALI DATI TRATTIAMO


Dati personali comuni

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi Dati Personali saranno trattati da SYNERGIE per la seguente finalità:

•

Redazione di un’offerta economica.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6.1.b del
Regolamento);
Presentazione dei servizi da noi erogati, segnalazione di profili/candidature, invio di newsletter
mediante strumenti automatizzati (e-mail) e non (telefono con operatore).
La base giuridica del trattamento è il consenso (art. 6.1.a del Regolamento).

In caso di successiva sottoscrizione di un contratto o accordo, La rimandiamo all’apposita informativa clienti.
Non utilizzeremo i Suoi Dati Personali per finalità diverse se non informandola previamente e, ove necessario, ottenendo
il Suo consenso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi Dati Personali saranno trattati e conservati, a partire dal loro ricevimento o ultimo aggiornamento, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e necessità e per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità sopra
indicata e, in ogni caso, salvo Sue diverse indicazioni o disposizioni di legge che prevedano periodi differenti, dopodiché
saranno cancellati, distrutti o resi anonimi.
CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:






Persone fisiche autorizzate da Synergie in ragione delle loro mansioni lavorative e opportunamente istruite;
Società del Gruppo SYNERGIE
Entità terze opportunamente contrattualizzate, alcune delle quali agiscono in qualità di responsabili del
trattamento per conto di SYNERGIE;
Organismi di revisione o vigilanza;
Autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dal RGPD.

Per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili è possibile scrivere a responsabile.conformita@synergie-italia.it.
Synergie potrebbe trasferire alcuni Dati Personali a Destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo
ma assicura che il loro trattamento da parte dei Destinatari avviene nel rispetto della Regolamento UE 2016/679 oppure
che i trasferimenti si basano su una decisione di adeguatezza o sulle clausole contrattuali standard (Standard Model
Clauses) approvate dalla Commissione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nei limiti della normativa applicabile, Lei ha il diritto di chiedere a SYNERGIE, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi
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 La riguardano.
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La informiamo, inoltre, che ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, per esempio potrà opporsi in
ogni momento all’invio di marketing diretto con strumenti automatizzati (email) e non (telefono con operatore); inoltre,
resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di
comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. Inoltre potrà revocare il consenso
precedentemente prestato senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del
consenso. Non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto.
Per esercitare i Suoi diritti potrà utilizzare il modulo on-line (clicca qui) oppure scrivere a Synergie Italia agenzia per il
lavoro S.p.A. – via Pisa 29, 10152 – Torino.
In ogni caso Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente qualora ritenga il trattamento dei Suoi
Dati Personali contrario alla normativa vigente. I dati di contatto dei Garanti Privacy operanti nell’area EEA sono
disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities.
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