
INFORMATIVA  RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Intelliform spa ha avviato  il processo  voluto dal Regolamento   Regolamento UE 
2016/679 , conosciuto come GDPR . 

Con la presente si informa  della finalità dei  dati trattati .  

I  dati saranno trattati da : 

Intelliform spa Apl con sede legale in Via G.B. Morgagni 28 Milano 

Intelliform ha il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ( DPO )  che può 
essere raggiunto   nella sezione  apposita del sito www.intelliform.it 

Intelliform spa  tratta i dati  per la  gestione del rapporto contrattuale/formativo 
nonché all’erogazione di Servizi. 

Pertanto i dati sono trattati per l'attività di formazione e addestramento ; ricerca e 
selezione del personale al fine dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro; 
gestione delle candidature in risposta alle offerte di lavoro pubblicate sul nostro sito 
web; finalità connesse all’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto 
contrattuale e formativo (es. adempimento degli obblighi contabili, retributivi, 
previdenziali, assistenziali e fiscali); fruizione di permessi, assenze/congedi  e 
benefici  inerenti  il rapporto di lavoro; adempimento ad obblighi di legge e 
regolamenti ,tra cui  da quanto previsto , a titolo non esaustivo,  dal D.Lgs 81/2001 e 
s.m.i.; gestione dei contenziosi amministrativi , sindacali , legali , giudiziali ; 
attivazione di servizi web  quali gli accessi  all’area di  rilevazione presenze e 
gestione del rapporto di lavoro  , nonché all’ attivazione del servizio di Firma 
Elettronica Avanzata Grafometrica e Firma Elettronica Avanzata; svolgimento delle 
attività gestione del personale ,  valuetion e percorsi di carriera.  

Previo consenso  i dati potranno essere utilizzati per  ricerche di mercato, analisi 
economiche e statistiche, marketing; invio di materiale promozionale e di 
aggiornamenti ed invio di newsletter. 

I dati  personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 
garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, 
con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici. Le comunicazioni 
potranno avvenire in modalità tradizionali (es., posta cartacea, telefonate con 
operatore), automatizzate (es., telefonate senza operatore) ed assimilabili (es: fax, 
e-mail, sms, mms). 



a) Periodo di conservazione dei dati 

 La conservazione dei dati personali forniti avverrà come segue  : 

candidati massimo 24 mesi art. 11 lett. e) del D.Lgs 196/2003 e art 5 lett. e) del Reg 

UE 2016/679. 

dipendenti e somministrati 10 anni art. 43 del Dpr 600/73; art. 2946 codice civile 

sulla prescrizione ordinaria; Titolo I, Capo III, del D.lgs.81/08 e s.m.i. 

b) Diritti dell’interessato 
 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa 
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  

 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati 

in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 

20Regolamento UE n. 2016/679); 

- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del 

trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 

Regolamento UE n.2016/679); 

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 

(art. 51Regolamento UE n. 2016/679). 


