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Ai sensi degli artt. 13-14 del REG. UE 2016/679 

SGB HUMANGEST HOLDING S.R.L.  
in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 

 

La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati ai fini dell’inserimento nei gestionali per la ricerca e 

selezione di personale per le nostre aziende clienti e attività affini. 

Il Titolare, al fine di garantire un’adeguata protezione dei dati, ha provveduto ad adottare efficaci misure 

tecniche e organizzative che all’occorrenza verranno riesaminate e aggiornate. 

 

Punto A – Categoria di Dati e Finalità del Trattamento 

I Dati da Lei forniti saranno di carattere Personale (es. nome, cognome, data e luogo di nascita ecc.), i quali 

saranno raccolti e trattati sia in formato elettronico che in formato cartaceo.  

I dati da Lei forniti su base volontaria verranno trattati esclusivamente per la finalità di ricerca, selezione, 

valutazione, monitoraggio del personale e attività a queste propedeutiche. Limitatamente ai Dati per cui Lei ci 

conferisce espresso consenso al Trattamento, questi verranno trattati per la ricerca, selezione, valutazione, 

monitoraggio del personale e attività a queste propedeutiche. I dati da Lei forniti potrebbero essere inoltrati a 

un software terzo allo scopo di favorire la ricerca della posizione lavorativa più consona al suo profilo.  

Nel caso di mancato consenso al Trattamento dei Dati gli stessi verranno distrutti ovvero trattati in forma 

anonima o aggregata ai fini statistici. 

 

 DO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 

 

Luogo e Data: 
 

_____________________________________________ 

Firma dell’Interessato: 
 

_____________________________________________ 

 

 

Nel caso in cui ci conferisca spontaneamente Dati c.d. Sensibili (ad es. foto sul curriculum), questi verranno 

trattati esclusivamente per la finalità di cui alla presente informativa. I Dati non necessari ai fini sopra indicati 

(es. Dati idonei a rivelare l’origine etnica, le opinioni politiche, ecc.) verranno distrutti all’atto della raccolta. 

In caso di mancato consenso al Trattamento dei Dati gli stessi verranno distrutti. 

 

 DO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 

 

Luogo e Data: 
 

_____________________________________________ 

Firma dell’Interessato: 
 

_____________________________________________ 
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Punto B – Tempo di Trattenimento del Dato 

I dati raccolti saranno conservati dalla data di raccolta al 31 dicembre dell’anno successivo, termine nel quale 

verranno distrutti. 

 

Punto C – Diritti dell’Interessato 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Le viene garantito l’esercizio dei seguenti diritti: 

1) Diritto a ricevere oralmente il contenuto dell’Informativa, 

2) Diritto di Accesso ai dati a Lei afferenti, 

3) Diritto di Rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti, 

4) Diritto alla Cancellazione dei dati (Diritto all’Oblio), 

5) Diritto di Limitazione del trattamento dati, 

6) Diritto alla Portabilità dei dati, 

7) Diritto di Opposizione ai processi automatizzati, 

8) Diritto di proporre Reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy). 

I suoi diritti potranno essere esercitati scrivendo all’e-mail dpo@sgbholding.it  

Punto D – Titolare 

Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è SGB Humangest Holding S.r.l. (C.F. 01813240684), con 

Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 085.450891, PEC sgbhumangestholding@pec.it 

Co-Titolari del Trattamento per le finalità di cui sopra sono: 

 Humangest S.p.A. (C.F. 01751620681), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 085.450891, 

PEC humangest@pec.it  

 Humansolution S.r.l. (C.F. 01899000689), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 

085.450891, PEC humansolution@pec.it  

 Humanform S.r.l. (C.F. 01768900688), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 085.450891, 

PEC humanform@pec.it  

 BDirection S.r.l. (C.F. 02111150682), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 085.450891, 

PEC bdirection@legalmail.it  

 Iniziative Comuni Soc. Cons. a r.l. (C.F. 02056510684), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, 

tel. 085.450891, PEC iniziativecomuni@pec.it  

 Humanfit S.r.l. (C.F. 01941930685), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 085.450891, 

PEC humanfit@pec.it  

 The Hurricane S.S.D. a r.l. (C.F. 02098030683), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 

085.450891, PEC thehurricane@pec.it  

 HCLOG Soc. Coop. (C.F. 02112970682), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 

085.450891, PEC hclog@legalmail.it  

 Voltigno Costruzioni S.r.l. (C.F. 01054150683), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 

085.450891, PEC voltigno@pec.it  

 Bosco Academy S.r.l. (C.F. 01941860684), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 

085.450891, PEC boscoacademy@pec.it 
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 SIM Invest immobiliare S.r.l. (C.F. 02257660692), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 6, tel. 

085.450891, PEC siminvestimmobiliare@pec.it  

 A.S.D. Personal Fit (C.F. 01979810684), con Sede Legale in Pescara alla Via Vomano n. 4, tel. 

085.9049880, PEC asdpersonalfit@pec.it 

 

Punto E – Data Protection Officer 

Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è Marco VALENTINI, con recapito in Pescara alla Via Vomano n. 6, 

tel. 085.450891, e-mail dpo@sgbholding.it  

  



 

Informativa al Trattamento dei Dati Personali 

per i Candidati 

Rif. artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 

Data: 26/02/2019 

Rev. 03 – Ed. 02 

 

pagina 4 di 3 

 

IDENTIFICAZIONE DELL’INTERESSATO 

 

Ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679, il sottoscritto 

 

Cognome:  Nome:  

Nato a:  il:  

 

con Documento di Riconoscimento: 

 

Tipo:  Numero:  

Rilasciato da:  il:  

Scadenza:  

 

in qualità di Interessato dichiara di avere ricevuto e compreso l’informativa circa 

1) la natura del conferimento dei dati, 

2) le conseguenze di un eventuale mancato consenso, 

3) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 

4) i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, 

5) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, 

6) gli estremi identificativi del Titolare e del DPO. 

 

 

Luogo e Data: 

 

_____________________________________________ 

Firma dell’Interessato: 

 

_____________________________________________ 
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