
TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA RISORSE

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 nr. 196 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
La società LIVE HR SRL con sede a VENEZIA  – via Torino, 186, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 (di 
seguito  denominato  "Codice"),  contenente  le  disposizioni  in  materia  di  "protezione  dei  dati  personali",  informa il 
candidato che: 

1 - natura, modalità e finalità dei dati trattati. I dati personali che lo riguardano, compresi eventuali dati definiti 
sensibili  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1 lettera  d),  raccolti  sia  nel  corso  dei  colloqui  sostenuti  ovvero  ricavati  dal 
curriculum vitae che il candidato consegna o inoltra mediante il servizio postale o tramite e-mail ovvero pervenuti 
all’azienda mediante la compilazione dell’apposita procedura contenuta all’interno del sito internet, ovvero compilati 
presso la nostra sede, saranno oggetto di trattamento finalizzato all'inserimento nella banca dati gestita direttamente 
dalla società LIVE HR SRL. I dati potranno essere raccolti e trattati mediante strumenti manuali o cartacei, informatici, 
telefonici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. I dati raccolti nella banca dati saranno 
utilizzati unicamente per effettuare:- ricerche e selezioni,  anche attraverso parametri chiave, di candidati  idonei a 
ricoprire posizioni richieste dalle aziende clienti; - informativa su ricerche attive che possa interessare direttamente o 
indirettamente  il  destinatario  del  messaggio.
Il profilo del candidato così creato viene mantenuto attivo a tempo indeterminato. Durante questo periodo il candidato 
potrà continuamente aggiornare i propri dati. Su richiesta del candidato i dati vengono cancellati e il candidato, se 
interessato, può nuovamente iscriversi nella banca dati compilando una nuova scheda.  
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del Codice, si intende per trattamento di dati personali, qualunque operazione 
o  complesso  di  operazioni,  effettuati  anche  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici  concernenti  la  raccolta,  la 
registrazione,  l'organizzazione,  la  conservazione,  la  consultazione,  l'elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, strettamente connesse e strumentali alla creazione, aggiornamento, ampliamento e consultazione 
della banca dati;
La società LIVE HR SRL garantisce che il trattamento dei dati avverrà in piena sicurezza e riservatezza esclusivamente 
per le finalità sopraindicate. La raccolta dei dati avviene a titolo completamente gratuito.

2 Obbligo o facoltà di conferire i dati.  Per quanto concerne i dati che la società LIVE HR SRL  è obbligata a trattare 
al  fine  di  adempiere  agli  obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla  normativa  comunitaria,  ovvero  da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il  loro mancato 
conferimento da parte del candidato comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali 
dati  sono necessari  all’esecuzione  dello  stesso.  Premesso che il  conferimento  dei dati  è comunque facoltativo,  la 
mancata fornitura da parte del candidato dei dati richiesti e diversi da quelli obbligatori verrà valutato di volta in volta 
da parte della società in rapporto all’importanza che la stessa attribuisce a dette categorie di dati. L’eventuale mancata 
fornitura  di  dati  che  l’azienda  reputa  essenziali  per  le  finalità  prefissate  potrebbe  comportare  lo  scarto  della 
candidatura.

3 Ambito di comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, da LIVE HR SRL per il perseguimento delle finalità sopra indicate: a) a 
datori di lavoro e aziende clienti di LIVE HR SRL, qualora ne facciano richiesta per ricerche o selezioni di personale, 
salva l'ipotesi in cui il candidato faccia espresso divieto di comunicazione dei propri dati relativamente ad alcuni settori 
di attività o aziende od enti nominativamente indicati; b) a soggetti, Enti, Istituti o Autorità che possono accedere ai 
dati in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie o atti equiparati, nei limiti previsti da tali 
norme  ovvero  per  far  valere  o  difendere  un  diritto  sia  in  sede  extragiudiziale,  che  in  sede  amministrativa  o 
giurisdizionale;
c) a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra il candidato e 
la LIVE HR SRL nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari;
d) a soggetti nostri consulenti o collaboratori di  LIVE HR SRL , nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa 
nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza;
e)  nell’ambito  dell’operatività  di  tipo  amministrativo  –  contabile  –  fiscale  si  renderà  necessaria  talvolta  la 
comunicazione di alcuni dei dati trattati a soggetti esterni quali ad esempio Istituti Bancari, consulenti, commercialisti, 
centri elaborazione dati, uffici pubblici, istituti recupero crediti o assicurativi. I dati raccolti non saranno comunque 
oggetto di diffusione.

4 - diritti ex art. 7 D.lgs 196/2003.  Al candidato, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, sono 
riconosciuti  i  diritti  di  cui  all’art.  7 del  Codice  riportati  in  apposito  modulo  di  consenso,  i  quali  potranno  essere 
esercitati, in ogni momento, nei confronti del titolare del trattamento. Ai fini del rilascio dei dati è necessario aver 
preso visione dell’informativa sulla privacy ed aver fornito il consenso al trattamento dei dati.
5 - titolari e responsabili del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è la società LIVE HR SRL con sede in 
Venezia – via Torino 186 ; Ai sensi dell’art 29 la società ha provveduto alla nomina di un responsabile del trattamento. 
I dati raccolti sono archiviati  presso la nostra sede operativa di Vicenza, via del Commercio 56 e Lucca, via delle 
Tagliate III, 92.


