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Informativa
sulla Privacy

Informativa ai Candidati che hanno trasmesso un proprio Curriculum Vitae, sul trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003, codice in materia di 
protezione dei dati personali.In osservanza alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, 
nr. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali – sono fornite ai candidati, 
ovvero a coloro che registrano o inviano il proprio CV ad AxL S.p.A., le seguenti indicazioni:

a) Le finalità e le modalità del trattamento 
cui sono destinati i dati. I dati recepiti da 
AxL S.p.A. – Agenzia per il Lavoro vengono 
trattati con la finalità di ricerca e selezione 
del personale nonché per attivare rapporti 
di lavoro in somministrazione a tempo 
determinato o indeterminato. 
I dati sono trattati manualmente o per 
mezzo di sistemi informatici da soggetti 
preposti, e nel rispetto delle regole di 
riservatezza previste di legge. La raccolta, 
la conservazione e il trattamento di tali 
dati avvengono nei termini funzionali alle 
predette finalità.

b) La natura obbligatoria del 
conferimento dei dati e conseguenze 
del rifiuto. I dati richiesti dai formulari e 
conferiti dall’interessato sono di natura 
obbligatoria per il raggiungimento delle 
finalità di cui al punto a). Pertanto, il rifiuto 
da parte del candidato ad accettare 
il trattamento dei dati, comporta 
l’impossibilità per AxL S.p.A. di poter fornire 
i propri servizi e pertanto l’impossibilità di 
perseguire le finalità di cui al punto a).

c) I soggetti o le categorie di soggetti 
ai quali i dati personali posso essere 
comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati 
medesimi. I dati oggetto del trattamento 

sono comunicati aI personale di AxL S.p.A. 
preposto alle funzioni di responsabile di 
filiale o addetto alla selezione di filiale, 
nonché alle società clienti o potenziali 
clienti al fine del raggiungimento delle 
finalità di cui al punti a).

d) I diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
196/2003. 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.

L’interessato ha diritto di ottenere 
l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità del 
trattamento;

- della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- 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.
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L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati;

- 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; 

- 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;

- L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto 
o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;

- 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.

e) Gli estremi identificativi del titolare 
del trattamento dei dati. Titolare del 
trattamento dei dati è AxL S.p.A. – 
Agenzia per il Lavoro con sede legale 
in Bonate Sotto (24040-BG) – Via Vittorio 
Veneto 82i, nelle persone dei legali 
rappresentanti. Al di fuori delle ipotesi 
e delle finalità di trattamento sopra 
elencate, nessun dato da Voi fornito 
tramite la registrazione al nostro sito 
web sarà comunicato, con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad 
uno o più soggetti determinati, o diffusi, 
con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza a soggetti indeterminati in 
qualunque modo, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione.

Informativa per i clienti sul trattamento dei dati personali
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, i dati 
personali che saranno raccolti nel corso del rapporto contrattuale con AxL S.p.A. verranno 
trattati per le finalità e con le modalità qui sotto riportate:

a) Finalità del trattamento: Gestione 
dei clienti, amministrazione dei clienti, 
acquisizione di un servizio fatture

b) Modalità del trattamento: Formato 
Elettronico e Formato Cartaceo Si informa 
che i dati potranno essere comunicati 
anche ai seguenti soggetti terzi:

- Enti e Amministrazioni pubbliche per 
verifiche e controlli in ottemperanza agli 
obblighi fiscali e civili

- Banche e Istituti di credito per 
l’effettuazione delle movimentazioni 
economiche (pagamenti/incassi)

- Studi associati e società di consulenza 
per attività legate alla redazione del 
bilancio e alla revisione del bilancio e 
per il controllo del sistema di gestione 
organizzativa aziendale.

- Notai

- Commercialisti

- Sindaci

- Società di manutenzione dei sistemi IT

- Altre società del Gruppo

- Consulenti

- Società di Logistica/archiviazione


