
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli ar+. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 

So=lab Holding S.r.l. rispe+a le persone con le quali entra in conta+o e tra+a con cura i daD personali uDlizzaD per 
lo svolgimento delle proprie aGvità.    

A conferma di questo impegno, e per dare esecuzione alle norme che tutelano il tra+amento dei daD personali, 
forniamo qui di seguito, ai sensi degli ar+. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relaDvo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al tra+amento e alla circolazione dei daD personali (in prosieguo "Regolamento" o “GDPR”), le 
informazioni che perme+ono di esercitare agevolmente e in modo consapevole i diriG previsD dalla vigente 
normaDva. 

Titolare del Tra=amento (chi decide perché e come i Suoi da0 sono tra4a0) 

 

Titolare del tra=amento dei da> personali: SoBlab  Holding  S.r.l.  (nel prosieguo  “So=lab  Holding”  o  “Azienda”), 
con sede in Roma, P. le Konrad Adenauer n. 3, Codice Fiscale e Par>ta IVA n. 10395091001, in persona del Legale 
Rappresentante.  

Definizioni 

Ai sensi dell’art. 4 Regolamento UE 2016/679, si intende per “Tra=amento” qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automa>zza> e applicate a da> personali o insiemi di da> 
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la stru=urazione, la conservazione, l'ada=amento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

Si intende per “Dato personale” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica iden>ficata o 
iden>ficabile (“Interessato” o “Candidato” o “Lei”). 

Fonte dei da> (qual è l’origine dei da0 tra4a0). 
Le informazioni relaDve al Candidato sono raccolte in sede di compilazione del form di candidatura spontanea, 

ricezione del Curriculum Vitae e della Cover Le+er, nonché dire+amente presso l’Interessato in fase di selezione e 
colloquio del medesimo. 

Tipologia di da> personali (quali sono i da0 ogge4o del Tra4amento) 
Il Titolare del tra+amento dei daD personali informa che il tra+amento dei daD personali sarà improntato ai principi 

di liceità, corre+ezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei daD, esa+ezza, 
integrità e riservatezza. 

 
 

Dal Titolare saranno tra+aD, conformemente al Regolamento e alla normaDva nazionale vigente, tra cui il D. Lgs. n. 
196/2003 come novellato dal D. Lgs n. 101/2018 (“Codice Privacy”), eventuali ProvvedimenD emanaD dall'Autorità di 
Controllo, ove applicabili, nonché allo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), i Suoi daD personali. 
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Il Titolare tra+a principalmente i seguenD daD personali c.d. comuni: 
▪ daD idenDficaDvi e di conta+o (e.g. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, nazionalità, indirizzo di 

residenza, domicilio, recapiD telefonici, e-mail); 
▪ daD relaDvi a precedenD esperienze lavoraDve (e.g. Dtolo di studio, incarichi ricoperD, data di assunzione, ruolo 

aziendale, Dpologia contra+uale e precedente livello di inquadramento, qualificazioni ed informazioni 
professionali); 

▪ immagini (e.g. foto presenD su CV); 
▪ altri eventuali daD forniD dal candidato stesso (e.g. daD conferiD tramite invio del Curriculum Vitae e altri daD 

raccolD nella aGvità di selezione e relaDva valutazione del personale). 
Dal Titolare potrebbero essere tra+ate altresì categorie c.d. parDcolari di daD personali quali, a Dtolo 

esemplificaDvo: 
▪ daD idonei a rivelare lo stato di salute (e.g. l'appartenenza ad una categoria prote+a ovvero daD relaDvi ad una 

inidoneità a determinaD impieghi). 

Finalità (qual è lo scopo del Tra4amento) 
Il Tra+amento dei Suoi daD è effe+uato dal Titolare per finalità connesse alla ricerca e selezione del personale ed 

alla possibile instaurazione di un rapporto di lavoro.  

Base giuridica del Tra=amento (condizioni di liceità del Tra4amento) 
Il Tra+amento dei daD personali c.d. comuni, per le finalità sopra esposte, avviene sulla base di una delle seguenD 

condizioni di liceità:  
▪ esecuzione di misure precontra+uali ado+ate su richiesta dell’Interessato; 
▪ legiGmo interesse del Dtolare del Tra+amento a selezionare ed assumere lavoratori che abbiano un profilo 

professionale ada+o e coerente alle esigenze aziendali ovvero a garanDre la tutela del patrimonio aziendale, 
senza che ciò possa causare una lesione di interessi o di diriG nonché delle libertà fondamentali 
dell’interessato. 

Il Tra+amento di daD appartenenD a categorie parDcolari, per le finalità sopra esposte, avviene sulla base di una 
delle seguenD condizioni di liceità: 

▪ consenso dell’interessato; 
▪ adempimento di obblighi ed esercizio dei diriG specifici del Titolare del Tra+amento o dell’Interessato in 

materia di diri+o del lavoro; 
▪ accertamento, esercizio o difesa di un diri+o in sede giudiziaria; 
▪ ascrivibilità del Tra+amento all´ambito di applicazione dell’Autorizzazione al tra+amento di categorie parDcolari 

di daD personali, Allegato n. 1 del Provvedimento del Garante per la protezione dei daD personali del 13 
dicembre 2018: “Prescrizioni relaDve al tra+amento di categorie parDcolari di daD nei rapporD di lavoro 
(tra+amenD effe+uaD nella fase preliminare alle assunzioni) - Autorizzazione Generale n. 1/2016”; nonché del 
Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del 5 giugno 2019 (G.U. del 27/07/2019) ovvero altri provvedimenD 
successivi applicabili. 

 
 

Desideriamo informarLa che qualora Lei dovesse fornire spontaneamente categorie parDcolari di daD personali non
stre+amente  connessi  al  profilo  professionale  per  il  quale  presenta  la  Sua  candidatura  spontanea  o  relaDva  ad  una
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specifica selezione di personale in corso da parte del Titolare, quest’ulDmo si asterrà dall’uDlizzo di tali informazioni a 
qualsivoglia Dtolo, in quanto non richieste e non perDnenD.    

Necessità del conferimento (cosa comporta il rifiuto di conferire i da0) 
Il conferimento dei Suoi daD è necessario e, in mancanza, non sarà possibile dare seguito alla procedura di 

selezione del personale e alle aGvità connesse o, ancora, darLe la possibilità di godere di diriG previsD dal nostro 
ordinamento.  

Modalità del Tra=amento (con quali modalità vengono tra4a0 i da0) 
La raccolta dei daD esita da ricezione da parte del Titolare del Tra+amento del Curriculum Vitae inoltrato dai 

CandidaD. Tale trasmissione avviene: 

▪ so+o forma di candidatura spontanea tramite sezione del Sito Web So=lab Holding “Carriere”; 

▪ a seguito di ricerca aGva di candidaD, tramite pubblicazione di specifici annunci su siD web di terze parD (a 
Dtolo esemplificaDvo e non esausDvo: LinkedIn, Indeed, Jooble) e successivo inoltro del CV tramite e-mail. 

I daD sono tra+aD dal Titolare e da persone autorizzate al Tra+amento so+o l’autorità dello stesso, principalmente 
con sistemi ele+ronici e manuali, secondo i principi di corre+ezza, lealtà e trasparenza previsD dalla normaDva 
applicabile, in virtù della predisposizione di adeguate procedure tecniche ed organizzaDve idonee a prevenirne la 
perdita, l’uso ovvero l’accesso illecito (ad esempio impedendo l'accesso a soggeG non autorizzaD, salvo i casi 
obbligatori per legge, o garantendo la capacità di riprisDnare l'accesso ai daD in caso di incidenD fisici o tecnici).  

In parDcolare, So=lab Holding ha nominato Responsabile del Tra+amento per i tra+amenD sopra elencaD la società 
Wiseview S.r.l., a cui è stato affidato il servizio di selezione ed amministrazione del personale. 
So=lab Holding intende specificare che le logiche so+ese all’esecuzione del tra+amento saranno perDnenD alle 
prede+e finalità, e non eccedenD quanto necessario al perseguimento degli scopi indicaD. 

Categorie di Des>natari (a chi sono comunica0 i da0) 
I daD personali non sono diffusi a terzi indeterminaD ma, per il conseguimento delle finalità indicate, possono 

essere comunicaD a specifiche categorie di desDnatari, tra cui dipendenD autorizzaD e debitamente istruiD; 
collaboratori, consulenD e società terze fornitrici di servizi, che tra+ano i Suoi daD personali nella qualità di 
Responsabili del tra+amento per conto del Titolare; Titolari autonomi, pubblici o privaD, nei confronD dei quali la 
comunicazione dei daD è strumentale o obbligatoria.  

I Suoi daD personali non sono trasferiD fuori dall’Unione Europea.  
Ove ciò dovesse avvenire, il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normaDva (e.g. 

verifica della presenza di una “Decisione di adeguatezza” della Commissione europea circa il sistema di protezione dei 
daD personali del Paese importatore dei daD; adozione di clausole contra+uali standard ovvero di norme vincolanD 
d’impresa; consenso dell’interessato).    

DiriY (quali diriF può esercitare) 
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Lei potrà esercitare, in relazione al Tra+amento dei daD ivi descri+o, i diriG previsD dal Regolamento (ar+. 15-21) e 
dalla normaDva nazionale vigente, ivi inclusi: 

▪ ricevere conferma dell’esistenza dei Suoi daD personali e accedere al loro contenuto (diri4o di accesso); 
▪ aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi daD personali (diri4o di reFfica); 
▪ chiedere la cancellazione o la limitazione del Tra+amento dei daD tra+aD in violazione di legge compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i daD sono staD raccolD o altrimenD 
tra+aD (diri4o all'oblio e diri4o alla limitazione); 

▪ opporsi al Tra+amento (diri4o di opposizione); 
▪ revocare il consenso prestato, nelle ipotesi in cui il Tra+amento avvenga sulla base dello stesso, senza 

pregiudizio per la liceità del Tra+amento basato sul consenso prestato prima della revoca; 
▪ nei casi previsD, ricevere i daD che La riguardano, resi nel contesto del contra+o, in formato stru+urato e 

chiedere che tali daD siano trasmessi ad un altro Dtolare del Tra+amento (diri4o alla portabilità dei da0); 
▪ proporre reclamo all'Autorità di Controllo o ricorso dinanzi l’Autorità giudiziaria in caso di violazione della 

disciplina in materia di protezione dei daD personali. 

Per esercitare tali diriG, ed o+enere ulteriori informazioni sul Tra+amento dei Suoi daD personali, potrà 
contattare la Società all'indirizzo privacy.group@soft.it. 

Termine di conservazione dei da> (per quanto tempo vengono conserva0 i da0) 
I daD saranno conservaD, nel rispe+o della normaDva applicabile sulla Data Protec0on, per tu+o il periodo di 

tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate, pari a due anni dal ricevimento del Curriculum Vitae 
ovvero decorrenD dall’acquisizione dell’eventuale rinnovo del consenso alla permanenza dei Suoi riferimenD nei 
database So=lab Holding. 

In tale ulDma ipotesi, anteriormente alla scadenza del termine, So=lab Holding si riserva di richiedere al Candidato 
di aggiornare le informazioni che lo riguardano, salvo espresso diniego del medesimo. 
Il Titolare, altresì, si riserva la facoltà di distruggere documenD recanD informazioni personali non perDnenD ovvero 
non conformi alle finalità su indicate, dandone immediata comunicazione all’Interessato. 
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