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Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche
“GDPR”, e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018,
la informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti ed acquisiti
da Archimede S.p.A saranno oggetto di trattamento secondo quanto
disposto dalla normativa prevista dal premesso Regolamento UE nel
rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. A tal fine, Archimede S.p.A la
informa ai sensi dell’art. 13 GDPR che:
1. Identità e dati di contatto del titolare del Trattamento: Titolare del
trattamento è Archimede S.p.a. con sede legale a Reggio Emilia in Via
Giuseppe Galliano, 10 a cui potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti. Di
seguito si elencano le informazioni di contatto del titolare: Telefono: 0522
502011; Fax: 0522 511234; Indirizzo: Via Giuseppe Galliano, 10 – 42124
Reggio Emilia; PEC: amministrazione.archimede@legalmail.it;; Indirizzo
mail:
privacy@archimedespa.it;
pagina
web:
https://www.archimedespa.it/
2. Responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile della
Protezione dei dati (DPO-RPD) è raggiungibile ai seguenti recapiti:
Telefono: 055 750808; Fax: 055750808; PEC: sicurdatasrl@pec.pecopendata.com; Indirizzo mail: dpo.sicurdata@opendata.it
3. Dati personali trattati: I dati personali raccolti possono essere, a
seconda del servizio da lei richiesto: a) Dati personali cd. “comuni”, tra i
quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il nome, cognome, data
e luogo di nascita, indirizzo, e-mail, numero di telefono; b)
Eventualmente, potremmo raccogliere successivamente i suoi dati
personali particolari relativi al suo stato di salute riferibili all’art. 9 GDPR
e i suoi dati personali particolari relativi a condanne penali e reati di cui
all’art. 10 GDPR. Questo avverrà soltanto se previsto dalla legge come
adempimento obbligatorio in riferimento alla mansione per cui si è
candidato; c) Dati riferibili alle sue esperienze lavorative, di istruzione,
corsi di formazione e stage ovvero qualsiasi altro dato riportato sul suo
CV; d) Dati relativi alle sue visite al nostro sito internet
www.archimedespa.it, tra cui dati di navigazione e cookies, oltre ai dati
personali da lei immessi volontariamente nell’area riservata o negli
appositi form di contatto (per l’informativa completa relativa a tali dati si
rimanda all’apposita privacy policy e cookie policy disponibile al sito
sopra indicato).
4. Finalità e modalità del trattamento: Le finalità del trattamento dei
dati personali sono le seguenti: a) Consentire l’erogazione dei servizi da
lei richiesti, tra cui ricerca di un lavoro adatto per una sua candidatura,
ovvero consentirle di ottenere una formazione idonea alla candidatura
per un nuovo lavoro. Nell’ambito di tale attività potremmo trasmetterle
delle mail al suo indirizzo di posta elettronica che ci ha fornito in sede di
iscrizione; b) Adempimenti degli obblighi di legge connessi al rapporto
contrattuale; c) Rispondere a richieste di assistenza o di informazioni che
il Titolare riceverà via e-mail, telefono o chat attraverso l’applicazione o
tramite l’apposito form; d) Assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali;
e) In relazione ai dati personali trattati a partire dal sito internet
www.archimedespa.it/, per esclusive finalità di sicurezza e prevenzione
di condotte fraudolente mediante un controllo automatico che comporta
il rilevamento e l’analisi di comportamenti degli utenti sul sito associata
al trattamento di dati personali tra cui l’indirizzo IP (per l’informativa
completa relativa a tali dati si rimanda all’apposita privacy policy
disponibile sul sito sopra indicato). Il trattamento dei suoi dati personali è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Regolamento
UE 2016/679. I dati personali saranno trattati in forma cartacea,
informatizzata e telematica, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse anche mediante l’utilizzo di fax, telefono, cellulare, posta
elettronica o altre tecniche di comunicazione a distanza; i dati personali
saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere
esclusivamente il Titolare e i suoi incaricati. I dati personali saranno
gestiti mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine
di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32
Regolamento UE 2016/679.
5. Base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento:
La base legale del trattamento dei dati personali “comuni” per le finalità
sopra descritte è l'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679 in
quanto i trattamenti sono necessari all'erogazione dei servizi da lei
richiesti. Il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo
ma l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di
attivare i servizi richiesti. Le finalità legate agli obblighi di legge
rappresentano un trattamento legittimo di dati personali ai sensi dell'art.
6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679. Una volta conferiti i dati
personali, il trattamento può essere invero necessario per adempiere ad
obblighi di legge a cui il titolare è soggetto. I trattamenti dei dati
appartenenti alle categorie descritte agli artt. 9 e 10 GDPR si basano sul
rilascio del suo consenso ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. a) del GDPR.
Qualora lei desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati per queste
finalità potrà farlo in qualunque momento inviando una richiesta al
Titolare all’indirizzo privacy@archimedespa.it
6. Eventuali destinatari dei dati: I suoi dati personali potranno essere
comunicati a: a) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di
responsabili del trattamento ossia: a.1) persone, società o studi
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a
Archimede S.p.a. in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria,

finanziaria e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei Servizi
da lei richiesti; a.2) soggetti con i quali sia necessario interagire per
l'erogazione dei servizi da lei richiesti, tra cui le aziende che gestiscono
il servizio inerente l’invio di e-mail al fine di ricontattarla. Tali soggetti
potranno conservare i suoi dati su server allocati negli Stati Uniti; in tal
caso viene garantita adeguata protezione dei suoi dati personali sulla
base del Privacy Shield Framework UE-USA; a.3) soggetti delegati a
svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli
apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica); b) soggetti, enti
od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza
di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; c) persone autorizzate
da Archimede S.p.a al trattamento di dati personali necessario a svolgere
attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi da lei richiesti,
che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza, quali i dipendenti di Archimede S.p.a.; d) in caso
di partecipazione a percorsi di formazione, previo suo consenso che le
verrà richiesto separatamente, i suoi dati potranno essere comunicati al
fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in
somministrazione. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è
disponibile inviando una richiesta scritta ad Archimede S.p.a. all’indirizzo
privacy@archimedespa.it
7. Trasferimento dati: La gestione e la conservazione dei dati personali
avverranno: a) su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del
titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali
responsabili del trattamento; b) su server ubicati in Paesi al di fuori
dell’Unione Europea, come descritto al paragrafo 6. In riferimento alla
lettera a), resta in ogni caso inteso che il titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o
Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati: I suoi dati personali saranno
trattati dal Titolare del trattamento limitatamente a quanto necessario per
il perseguimento della finalità di cui alla presente informativa. In
particolare, i suoi dati personali saranno trattati per un periodo di tempo
pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del
Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti
contrattuali in essere tra lei e il Titolare del trattamento, fatto salvo un
ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di
legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE
2016/679.
9. Diritti dell’interessato: Relativamente ai dati medesimi l’interessato,
o un soggetto delegato per iscritto, può esercitare i seguenti diritti: a) il
diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento
UE 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di
carattere personale che lo riguardano; b) il diritto di rettifica,
espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento UE 2016/679, ossia
la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati personali inesatti che lo
riguardano senza giustificato ritardo; c) il diritto all’oblio, espressamente
previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, consistente nel diritto
alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679; e) il diritto alla
portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento
UE 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i
propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società; f)
il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, espressamente
previsto dall’art. 21 del Regolamento UE 2016/679; g) il diritto di revoca
del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7
del Regolamento UE 2016/679; h) il diritto di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo; i) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso
di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante
ai sensi dell’art.78 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare i suoi
diritti potrà rivolgersi al titolare ai punti di contatto indicati dalla presente
informativa.
10. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali
necessari ai fini dell’erogazione dei servizi richiesti dall’utente è
facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità
di attivare i servizi richiesti. Rispetto ai dati che il titolare è obbligato a
conoscere 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 dell’utente comporta
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati
sono necessari all’esecuzione dello stesso.
11. Reclami: La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i suoi
diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, lei ha diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personale e/o ad altra
Autorità di controllo competente in forza del Regolamento EU n.
2016/679.

