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Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra  

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GDPR 

(Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), Gamma Servizi s.c., con sede legale Via Filippo Turati, 

38 Milano 20121, P. IVA 02232480067 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a 

quanto segue: 

 

Titolare del trattamento  
 
Il Titolare del trattamento Gamma Servizi s.c., con sede legale Via Filippo Turati, 38 Milano 20121, - P.IVA 

02232480067.  

 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)/DPO 

 
Il Responsabile della protezione dei dati personali non è stato nominato.  
 
Finalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati è effettuato per la finalità di valutazione delle caratteristiche richieste dalla posizione lavorativa 
in vista di una un’eventuale assunzione. 
  
Il trattamento dei dati avverrà da parte degli addetti espressamente designati dalla scrivente come incaricati del 
trattamento. 
Il trattamento sarà inoltre effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici nel rispetto delle 
disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza 
dei dati rispetto alle finalità di seguito dichiarate.  
Relativamente alle operazioni di trattamento si precisa che: 
-  è esclusa la diffusione dei dati medesimi; 
-  i dati saranno conservati per un massimo di 5 anni, fatto salvo i dati che devono essere conservati per obblighi di 

legge e per le connesse necessità aziendali. 
 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e può essere effettuato spontaneamente. 
 
I dati personali comuni potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:   

- Amministrazioni dello stato; 
- Enti e organismi pubblici; 
- Associazioni di categoria; 
- Istituti di credito; 
- Compagnie di assicurazione; 
- Casse di previdenza e Fondi integrativi; 
- Organizzazioni sindacali; 
- Esercenti la professione medica e personale paramedico (in adempimento degli obblighi in materia di igiene 

e sicurezza del lavoro) 
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- Società di revisione; 
- Centri di assistenza fiscale; 
- Soci e/o azionisti; 
- Altre società esterne per l’adempimento di determinati incarichi (agenzie di viaggio, centri di formazione, ecc.) 
- Società esterne di elaborazione dati per elaborazione paghe; 
 

I dati personali sensibili potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:   
- Società esterne di elaborazione dati per elaborazione paghe; 
- Organizzazioni sindacali; 

  

- Esercenti la professione medica e personale paramedico (in adempimento degli obblighi in materia di igiene 
e sicurezza del lavoro); 

 
Il presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni relative a dati non sensibili siano date oralmente 
agli interessati al momento della raccolta dei dati o successivamente. 
In ottemperanza all’Art. 111-bis del d.lgs. 196/03 e nei limiti delle finalità di cui l’Art 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR, 
il consenso al trattamento dei dati personali presenti nel curriculum non è dovuto. Le informazioni sopraelencate nel 
presente documento vengono fornite al momento del primo contatto utile successivo all’invio del curriculum medesimo. 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati 

ed alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con:  

Gamma Servizi s.c. Via Filippo Turati 38, Milano 20121 
Telefono: 0131 349947     E-mail: personale@gamma-servizi.it 
 


