
                                                                      
 

Tutela della privacy - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 

2016/679 (GDPR) 

I dati personali e personali sensibili o di categorie particolari che vengono richiesti in fase di registrazione al 

servizio sono raccolti e trattati da Lavoro & Società Società Consortile S.r.l., titolare del trattamento, o da 

soggetti da lui designati il cui elenco è disponibile nelle sede dell’azienda, al fine di eseguire il servizio 

connesso all’inserimento dei dati all’interno della banca dati del Titolare. 

Potranno essere effettuati trattamenti relativi a comunicazioni di tipo commerciale inerenti nuovi percorsi di 

formazione, nel tal caso la base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. 

La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato, ottenuto mediante l’inserimento del flag in 

prossimità della richiesta di consenso. 

I dati verranno conservati per il periodo definito del criterio richiesta di cancellazione. 

Nessun dato personale raccolto verrà quindi comunicato o diffuso a terzi, salvo che non sia strettamente 

necessario per lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenirne la perdita, gli usi illeciti o non corretti e gli 

accessi non autorizzati. Lavoro & Società garantisce agli utenti il rispetto della normativa in materia di 

trattamento dei dati personali, disciplinata dal GDPR. 

Nello specifico l’utente dichiara di aver letto ed approvato l'informativa ai sensi dell'art. 13 e sui diritti allo 

stesso spettanti. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, ha il diritto di accedere ai propri dati secondo le 

modalità previste dalla legge. 

In qualunque momento l’utente potrà revocare il consenso al trattamento dei dati personali con 

comunicazione mediante mail all’indirizzo privacy@lavoroesocieta.com. 

Il titolare del trattamento è Lavoro & Società nella persona del suo rappresentante legale. 

La società non ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati. 

E’ possibile proporre reclamo all’autorità competente utilizzando la seguente pagina: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

E’ possibile consultare l’informativa privacy completa del sito a questo indirizzo: 

http://gestionale.lavoroesocieta.com/sito/privacy.asp 

 

Letto quanto sopra: 

[ ] ACCONSENTO al trattamento dei dati per le finalità di inserimento nella banca dati di Lavoro & Società. 

[ ] ACCONSENTO o [ ] NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per le finalità di comunicazioni di nuovi 

percorsi formativi di Lavoro & Società o in collaborazione con partner esterni. 

 

Luogo e data _________________   Firma del dichiarante____________________ 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
http://gestionale.lavoroesocieta.com/sito/privacy.asp

