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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

PERSONALI

AI

SENSI

Gentile Signora / Egregio Signore,
come le è ovviamente noto, Loriga & associati S.r.l. (di seguito, L&a) svolge attività di
head hunting per conto dei propri clienti che ricercano personale da assumere nell’ambito
delle proprie strutture. In questo contesto L&a raccoglie informazioni sulla sua persona,
costituite essenzialmente dal suo curriculum vitae ed eventualmente integrate da altre
informazioni liberamente disponibili o da interviste dedicate. Dal momento che queste
informazioni costituiscono dati personali e pertanto il loro utilizzo, ovvero il loro
trattamento, è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE)
2016/679, con la presente le forniamo le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento
stesso.
Informazioni sul titolare del trattamento
Loriga & associati S.r.l.
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T. 02.89010955
F.
02.89010972
E. well@loriga-associati.it
PEC la@pec.loriga-associati.it
W. www.loriga-associati.it
Finalità del trattamento, oggetto e modalità
La raccolta e il trattamento di dati personali sono finalizzati esclusivamente allo
svolgimento da parte di L&a di attività di ricerca e selezione del personale, effettuata su
incarico conferito da terzi. Questo incarico consiste nel ricercare, selezionale e valutare i
candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con i
committenti, approntando i mezzi e i supporti idonei allo scopo.
Il relativo trattamento di dati personali sarà effettuato sia manualmente, sia con l'ausilio di
mezzi informatici. In ogni caso il trattamento non comporterà alcun processo decisionale
interamente automatizzato.
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L&a raccoglie e tratta unicamente dati personali definibili come “comuni”. Ogni documento
eventualmente ricevuto che contenga dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, biometrici o relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale (già definiti dati “sensibili”) verrà distrutto. L&a procederà in ogni caso alla
distruzione dei documenti ricevuti contenenti dati personali giudicati non coerenti con le
finalità precedentemente indicate.
Destinatari dei dati personali e trasferimento all’estero di dati personali
I dati personali trattati da L&a sono destinati ai terzi che hanno conferito l’incarico di
ricerca e selezione del personale. Non è prevista la comunicazione ad altri soggetti, salvo i
casi in cui tale comunicazione sia prevista per legge.
Dal momento che i terzi che hanno conferito a L&a l’incarico di ricerca e selezione del
personale, o che possono farlo in futuro, possono avere la loro sede principale in paesi posti
al di fuori della U.E., potrà essere previsto di volta in volta il trasferimento dei dati
personali all’estero.
Conferimento dei dati personali e consenso al trattamento
Fermo restando la libertà di conferimento o meno di dati personali da parte degli interessati,
la mancata comunicazione degli stessi, e/o il mancato consenso al loro trattamento, potrà
comportare l’impossibilità da parte di L&a di considerare la candidatura nell’ambito di una
procedura di selezione e valutazione del personale.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali già conferiti verranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni dal
loro ultimo utilizzo o aggiornamento.
Criteri di sicurezza IT
Ciascun utilizzatore del sistema informatico L&a, è stato dotato dall’amministratore di sistema di
un proprio username e di una password. Quest’ultima è conforme ai requisiti di complessità di
minimo 8 caratteri alfanumerici, deve essere cambiata da ogni utilizzatore al primo accesso e non
contiene elementi facilmente ricollegabili a L&a o all’utilizzatore. La nuova password viene
memorizzata automaticamente nel domain controller di Winserver 2012. Ogni 40 giorni ciascun
utilizzatore provvederà a sostituire la propria password; alla scadenza del periodo, in automatico, il
sistema informatico ne chiederà la sostituzione.
Si è disposto che tutti gli utilizzatori non lascino incustodito o accessibile il computer. Per evitare
errori e dimenticanze, è stato inserito il blocco dell’utente in automatico dopo 5 minuti di non
utilizzo, con password per la prosecuzione del lavoro.

La
Per eliminare e/o limitare il rischio di intrusione e azione di virus, trojan horse, malware, ecc., il
server e le periferiche sono dotati di antivirus centralizzato Trend Micro Worry Free Business, con
funzione di aggiornamento automatico al rilascio di ogni nuova release, ed è stato configurato sul
server e sulle periferiche il firewall di Microsoft Windows. Inoltre, il server è dotato di password di
accesso alfanumerica di 7 caratteri.
È attivo sulla rete un firewall hardware Watchguard XTM 26 a protezione di intrusioni esterne non
autorizzate.
È stato configurato un processo di back-up, con frequenza giornaliera, su unità storage removibile e
su unita NAS di rete che provvede alla memorizzazione dei database access e dei file dati inerenti
alla normale attività. Una volta ogni 6 mesi deve essere condotta una prova di ripristino dei dati,
partendo dalle copie, per verificare la fattibilità della procedura predisposta. Il risultato del test deve
essere archiviato.
Dati di navigazione e cookies
L&a acquisisce indirettamente dati personali nell’ambito della navigazione sul sito web,
quali gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizz ati dagli utenti e altri parametri
derivanti dall’iterazione con il sito web. Tali informazioni sono peraltro utilizzate
esclusivamente per fini statistici e per garantire la buona funzionalità del sito web.
L&a inoltre utilizza i c.d. cookies tecnici – piccoli file di testo che il sito web invia al
terminale dell’utente dove vengono memorizzati e ritrasmessi al sito nel caso di visita
successiva – necessari al fine di garantire la migliore funzionalità del sito web. Nel caso si
desiderasse disattivare o rifiutare l’utilizzo dei cookies, sarà possibile modificare in ogni
momento le impostazioni del browser. Ciò però potrebbe compromettere la fruizione del sito
web.
Diritti dell’interessato
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato i seguenti diritti:

richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati personali inesatti, la
cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio), la limitazione del trattamento;

richiedere ed ottenere i propri dati personali in un formato struttur ato e leggibile da
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità);

opporsi al trattamento di dati personali al ricorrere di situazioni particolari;

revocare il consenso al trattamento precedentemente conferito;

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

