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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 30/06/2003, N. 196

Per aziende
Lo scrivente NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. è autorizzato allo svolgimento dei servizi di intermediazione del
personale, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 e
dalla Determinazione di Giunta Regionale n. 17791 del 14.12.2015.
NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. gestisce i processi di intermediazione del personale perseguendo la parità
tra lavoratori e lavoratrici, senza discriminazione alcuna, in conformità alle Leggi 903/77 e 125/91 e seguenti;
garantisce inoltre che i dati liberamente conferiti dagli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente
al fine di gestire i servizi di intermediazione del personale che essa svolge per incarico di Enti, Imprese, Organizzazioni
e Società Clienti o per proprio conto.
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. n. 196/03) all’art. 13 impone l’obbligo di informare
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. La scrivente NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. vi
adempie compiutamente informandoLa che:

NATURA DEI DATI

I dati oggetto di trattamento da parte di NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. sono i dati personali dell’Azienda
(Ente, Organizzazione o Società cliente) che commissiona il servizio di ricerca e selezione del personale (dati
anagrafici ed identificativi, dati di natura contabile e fiscale e dati relativi al profilo professionale ricercato).

FINALITA’

I Suoi dati sono raccolti per le seguenti finalità:
a. Per l’adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa secondaria e di sorveglianza da parte di
organi di controllo;
b. Per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima
dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
c. Per la gestione dei servizi commissionati dalla clientela (nella fattispecie, l’incarico di intermediazione del
personale) e la gestione amministrativa e contabile della clientela (amministrazione di contratti, fatture,…);
d. Per la gestione dell’eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie,…);
e. Per agevolare le forme di contatto tra Aziende e candidati in cerca di lavoro mediante la pubblicazione sul
sito www.cescotlavoro.it, su altri siti e portali specializzati oppure su quotidiani o periodici, di specifici annunci
di ricerca e selezione del personale;
f. Per l’invio di materiale informativo e promozionale dell’attività dello scrivente (newsletter, inviti a partecipare a
corsi o iniziative,…) e per il compimento di ricerche di mercato (rilevazioni e analisi del mercato del lavoro,…).

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei,
informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazione in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei
dati, nonché la piena osservanza della Legge. La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso
l’interessato (art. 13, c. 1), raccolti presso terzi (art.13, c. 4) o pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque (art. 24, c. 1, lettera c) nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.
Log e dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento; potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito. Per tutte le operazioni di trattamento di questi dati NUOVO CESCOT Emilia Romagna
s.c.a.r.l. ha nominato Responsabile esterno MEDIANET S.R.L. come di seguito indicato.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL SUO RIFIUTO A RISPONDERE
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Il conferimento dei dati da parte Sua è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar
corso ai rapporti contrattuali medesimi (finalità a, b, c, d).
E’ invece assolutamente facoltativo ai fini di un’eventuale diffusione dei Suoi dati identificativi e relativi al profilo
professionale ricercato mediante pubblicazione di specifici annunci di ricerca e selezione del personale sul sito
www.cescotlavoro.it, su altri siti e portali specializzati oppure su quotidiani o periodici (finalità e); qualora dunque
non conferisca il Suo consenso al trattamento dei dati per il perseguimento di questa finalità, non sussistono
conseguenze se non l’impossibilità da parte della scrivente di pubblicare tali dati.
E’ inoltre facoltativo ai fini dell’invio di materiale informativo e promozionale dell’attività dello scrivente e del
compimento di ricerche di mercato (finalità f); in assenza dunque del Suo consenso al trattamento dei dati per il
perseguimento di questa finalità, non sussistono conseguenze se non l’impossibilità da parte dello scrivente di
inviarLe il materiale suddetto e di compiere tali ricerche.

COMUNICAZIONE

Per il perseguimento delle finalità suddette i dati trasmessi potranno essere comunicati o messi a disposizione, oltre
che ai soggetti ai quali la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o
normativa secondaria, alle categorie di soggetti di seguito indicate, che procederanno al trattamento in qualità di
autonomi titolari: Enti Pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria; ente poste o società di recapito
della corrispondenza; banche ed istituti di credito e di assicurazione; studi legali; tipolitografie o altre imprese che
provvedono alla stampa di giornali o riviste; società controllate, controllanti o collegate; studi professionali, società,
associazioni di imprese di cui NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. si avvale per lo svolgimento di determinate
attività (es.: servizi contabili e fiscali, manutenzione delle apparecchiature informatiche,…).
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile esterno del trattamento, i nostri organi di
amministrazione, controllo, direzione e i nostri dipendenti e collaboratori autorizzati, in qualità di incaricati, a trattare
gli stessi per il perseguimento delle finalità suddette.
I Suoi dati potranno essere utilizzati in forma anonima ed aggregata per rilevazioni di mercato e finalità statistiche.
Previo ottenimento di Suo esplicito consenso, i Suoi dati identificativi e relativi al profilo professionale ricercato,
potranno inoltre essere diffusi mediante pubblicazione di specifici annunci di ricerca e selezione del personale sul sito
www.cescotlavoro.it, su altri siti e portali specializzati oppure su quotidiani o periodici.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei ha diritto di avere conferma, in modo chiaro e gratuito, dell’esistenza o meno di
Suoi dati presso di noi; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; di ottenerne il blocco, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima in caso di violazione di legge o cessata necessità di
conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento ai fini di invio di materiale informativo e
pubblicitario, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. avente sede legale in VIA DON G. BEDETTI 26 –
40129 BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ivi elettivamente domiciliato.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Responsabile esterno del trattamento informatico dei dati di navigazione raccolti sul sito è MEDIANET S.R.L. corrente
in VIA CADOPPI 10 – 42124 REGGIO EMILIA (RE) in persona del legale rappresentante pro tempore, ivi elettivamente
domiciliato.

Bologna, li 21/11/2016

Maurizio Bertarini
Presidente e legale rappresentante di
NUOVO CESCOT E.R. s.c.a.r.l.
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Per candidati
Lo scrivente NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. è autorizzato allo svolgimento dei servizi di intermediazione del
personale, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 e
dalla Determinazione di Giunta Regionale n. 17791 del 14.12.2015.
NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. gestisce i processi di intermediazione del personale perseguendo la parità
tra lavoratori e lavoratrici, senza discriminazione alcuna, in conformità alle Leggi 903/77 e 125/91 e seguenti;
garantisce inoltre che i dati liberamente conferiti dagli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente
al fine di gestire i servizi di intermediazione del personale che essa svolge per incarico di Enti, Imprese, Organizzazioni
e Società Clienti o per proprio conto.
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. n. 196/03) all’art. 13 impone l’obbligo di informare
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. La scrivente NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. vi
adempie compiutamente informandoLa che:

NATURA DEI DATI

I dati oggetto di trattamento da parte di NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. sono le informazioni contenute
nei curriculum vitae liberamente trasmessi da parte dei candidati a mezzo posta, telefax, e-mail o a mano su
supporto cartaceo oppure su supporto informatico mediante la compilazione dell’apposita scheda informatica
predisposta sul sito di NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. (www.cescotlavoro.it).
La trasmissione dai dati da parte del candidato può inoltre rappresentare la risposta a specifici annunci di ricerca e
selezione del personale per conto di clienti terzi, pubblicati da NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. su
quotidiani o periodici, sul proprio sito, o su altri siti e portali specializzati.

FINALITA’

I Suoi dati sono raccolti per le seguenti finalità:
a. Per l’esercizio, da parte di NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. dell'attività di intermediazione del
personale, che essa svolge per incarico di Enti, Imprese, Organizzazioni, Società Clienti o per proprio conto;
b. Per l’adempimento di eventuali obblighi di legge, regolamento, normativa secondaria e di sorveglianza da
parte di organi di controllo;
c. Per l’invio di materiale informativo inerente al mondo del lavoro e delle formazione professionale (newsletter,
avvisi relativi a corsi, stage aziendali, ecc…).

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei,
informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazione in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei
dati, nonché la piena osservanza della Legge. La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso
l’interessato (art. 13, c. 1).
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per cui i dati sono stati raccolti e sarà
garantita al candidato la facoltà di cancellare o modificare in qualunque momento il proprio curriculum vitae; in
ogni caso i curricula registrati nella banca dati di NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. saranno conservati per
un periodo massimo di cinque anni al termine del quale saranno cancellati.
Per i dati di natura sensibile (es.: idonei a rivelare lo stato di salute del candidato) e quasi sensibili (eventualmente
individuati dal Garante) il trattamento avverrà nei limiti e con le modalità previste dall’Autorizzazione Generale del
Garante.
Log e dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
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funzionamento; potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito. Per tutte le operazioni di trattamento di questi dati NUOVO CESCOT Emilia Romagna
s.c.a.r.l. ha nominato Responsabile esterno MEDIANET S.R.L. come di seguito indicato.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL SUO RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma in mancanza di consenso alla comunicazione a terzi ed ai
relativi trattamenti, NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. non potrà trattare i dati adempiendo alle finalità a) e
b) sopra indicate.
E’ inoltre assolutamente facoltativo ai fini di invio di materiale informativo inerente il mondo del lavoro e della
formazione professionale (finalità c); qualora dunque non conferisca il Suo consenso al trattamento dei dati per il
perseguimento di questa finalità, non sussistono conseguenze se non l’impossibilità da parte dello scrivente di
inviarLe il materiale suddetto.

COMUNICAZIONE
Per il perseguimento delle finalità suddette i dati trasmessi potranno essere comunicati o messi a disposizione, oltre
che ai soggetti ai quali la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o
normativa secondaria, ai soggetti pubblici o privati che abbiano conferito a NUOVO CESCOT Emilia Romagna
s.c.a.r.l. incarico di svolgere, in loro favore, attività di ricerca e di selezione del personale.
La comunicazione avverrà soltanto previo ottenimento del consenso scritto da parte dell’interessato.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile esterno del trattamento, i nostri organi di
amministrazione, controllo, direzione e i nostri dipendenti e collaboratori autorizzati, in qualità di incaricati, a trattare
gli stessi per il perseguimento delle finalità suddette.
Saranno oggetto di diffusione profili lavorativi assolutamente anonimi; in tal caso saranno adottati strumenti che
consentano unicamente a NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. l’individuazione del candidato.
E’ comunque riconosciuta al candidato la facoltà di rilasciare il proprio consenso affinché i dati personali inseriti nel
curriculum vitae possano essere diffusi da parte dello scrivente, fatta esclusione per i dati sensibili che non saranno in
ogni caso diffusi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei ha diritto di avere conferma, in modo chiaro e gratuito, dell’esistenza o meno di
Suoi dati presso di noi; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; di ottenerne il blocco, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima in caso di violazione di legge o cessata necessità di
conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento ai fini di invio di materiale informativo e
pubblicitario, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è NUOVO CESCOT Emilia Romagna s.c.a.r.l. avente sede legale in VIA DON G. BEDETTI 26 –
40129 BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ivi elettivamente domiciliato.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Responsabile esterno del trattamento informatico dei dati di navigazione raccolti sul sito è MEDIANET S.R.L. corrente
in VIA CADOPPI 10 – 42124 REGGIO EMILIA (RE) in persona del legale rappresentante pro tempore, ivi elettivamente
domiciliato.

Bologna, li 21/11/2016

Maurizio Bertarini
Presidente e legale rappresentante di
NUOVO CESCOT E.R. s.c.a.r.l.
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