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La AGRICONSULTING S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento (d’ora in avanti il “Titolare”), ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito il “Codice Privacy”),
nonché dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito il “Regolamento Privacy”), e successive
modificazioni ed integrazioni, raccoglie da coloro che avanzano la propria candidatura ed inviano
il proprio Curriculum Vitae (di seguito, “Interessato”),nel rispetto delle disposizioni legislative della
normativa sopra richiamata, dati personali con le modalità e gli obblighi di riservatezza ivi previsti
dalle norme.
Il titolare tratta i dati personali identificativi (es. anagrafica, codice fiscale, estremi di documenti di
identificazione, esperienze professionali (in seguito “dati personali” o anche “dati”) da lei comunicati
in occasione della compilazione del modulo all’interno del sito del titolare o dell’invio del Curriculum
mediane l’apposita procedura informatica disponibile sul sito medesimo. I dati personali richiesti
sono strettamente connessi e strumentali alla gestione dei profili curriculari
Precisiamo che di norma non vengono richiesti dati definiti come “Sensibili” ai sensi dall'art. 4 del
Codice Privacy e/o rientranti nelle “Categorie particolari” di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy
(complessivamente i “dati sensibili/particolari”). Il Titolare tuttavia richiede in ogni caso la prestazione
di esplicito consenso dell’Interessato al trattamento dei medesimi
1. Finalità e modalità del trattamento dati
I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, per il
perseguimento delle seguenti finalità:
a) corretta e completa esecuzione delle finalità proprie di Agriconsulting S.p.A;
b) adempimenti di carattere amministrativo e contabile strettamente connessi alle
finalità proprie di Agriconsulting S.p.A.;
c) adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria connessi alle attività di Agriconsulting S.p.A;
2. Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare o da parte di soggetti
specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’articolo 30 del Codice
Privacy e degli articoli 28 e 29 del Regolamento Privacy, mediante strumenti manuali, informatici o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità proprie di Agriconsulting S.p.A. e
comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I suoi dati personali
saranno trattati esclusivamente per l’esame delle esperienze curriculari in vista di eventuali
opportunità di collaboratore con Agriconsulting S.p.A e non verranno ceduti a terzi. Tali dati saranno
conservati per un periodo non superiore a due anni dal loro invio.
3.

Diritti dell’interessato.

L’art. 7 del Codice Privacy e gli artt. 15 e ss. del Regolamento Privacy conferiscono all’interessato il
diritto di ottenere:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) 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;
c) l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 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 raccolti o successivamente trattati
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d) l’attestazione che tali operazioni 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
e) di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali, ove
previsto (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca);
f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
g) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal
Regolamento privacy;

5.
Titolare del trattamento. Responsabili del Trattamento. Responsabile della protezione dei dati
(artt. 37 e ss. del Regolamento Privacy).
Il titolare del trattamento è Agriconsulting S.p.A. - Via Vitorchiano, 123 – 00189 Roma - PI 00995861002
- CF 01437640582 - www.agriconsulting.it - email: agriconsulting@agriconsulting.it - Tel. 06/330881
Fax 0633088234 - Pec agriconsulting@pec.agriconsulting.it che è il soggetto a cui i dati personali
dell’Interessato possono essere comunicati e da interpellare per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Codice privacy e gli artt. 15 e ss. del Regolamento Privacy.
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