PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati Personali
RODGY GUERRERA AND PARTNERS S.R.L. è una società accreditata dal
Ministero del Lavoro all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del
personale di cui al D.Lgs. n. 276/2003, con protocollo n. 39/0001594 del
07.02.2014.
Rodgy Guerrera and Partners S.r.l. conduce i processi di selezione del
personale perseguendo la parità tra i lavoratori, non discriminando i candidati
dell'uno o dell'altro sesso in adempimento della normativa vigente.
Al fine di consentirci di operare con il Suo curriculum vitae e/o con le Sue
informazioni personali contenute in qualsiasi altro simile documento, La
invitiamo a prendere visione dell'informativa di seguito redatta ed a
manifestare, ove richiesto, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali (d'ora innanzi: il "Codice") - Rodgy Guerrera and
Partners S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a dare alcune
informazioni riguardanti il trattamento dei dati da Lei forniti.
Per trattamento dei dati personali, si intende, ai sensi dell'art.4 comma 1
lettera a) D.Lgs. 196/03, “qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”
1. Fonte dei dati personali
1.a Your personal data are personally collected by Rodgy Guerrera and
Partners S.r.l. during the recruitment process and job interviews, by post, fax,
e-mail or website, through the forwarding of your CVs, or supplied by third
parties, including other companies in charge for research and recruitment of
personnel
in
compliance
with
the
Code.
2. Finalità del trattamento
2.a The collection and processing of your personal data will be made only to
evaluate
your
profile,
your
attitude
and
your
skills.
2.b The collection and the processing concerns all the information mentioned
your CVs including educational background, professional experience,
remuneration, contact details, references, preferences etc. Your personal data
shall be retained by Intermedia Selection, will be updated promptly and
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constantly and stored for the time strictly necessary to the aim of collecting
and processing. The documents containing personal data will be stored for the
time required by law. (infra see point 7 7).
3. Modalities of processing the data
3.a In relazione alle finalità di cui al precedente punto 2.a, According to the
section 11 of the Code the processing of the your personal data will be made
through paper, computer and telephone (including sms and mms): both ways
will be kept and protected according to the Code.
4. Obligatory or voluntary nature of providing the data Consequences of the refusal of the submission of the data.
4.a The submission of your personal data is optional; however, refusing to
provide your personal data would make it impossible for Rodgy Guerrera and
Partners S.r.l. to evaluate your experience and professional skills. Rodgy
Guerrera and Partners S.r.l. will not be obliged to obtain your express consent
to your personal data collected upon your request (i.e spontaneous dispatch of
CVs ).
4.b It may happen that the CV includes personal data that the Code defines as
"sensitive”. Should this be the case Rodgy Guerrera and Partners S.r.l. will
process only the sensitive data that are relevant to the evaluation of your
professional skill, to the extent that the acquisition of such information is
strictly necessary to the establishment of an employment relationship or
collaboration activities on condition that the collection of said data serves
specific, legitimate purposes and is absoluteley necessary for setting up the
aforementioned relationship. In particular Rodgy Guerrera and Partners S.r.l.
will eventually process only “sensitive” data suitable for disclosing your health
status and your ethinc origin or, if absolutely beneficial to your hiring, the
health of your family members or cohabiters is allowed with the your written
consent, and this only if it is aimed at awarding a specific benefit to the
applicant - in particular, with a view to the latter's mandatory recruitement
recruitment or else in order to grant preferential treatment in connection with
disability or sickness, war events or official duties.
4.c Rodgy Guerrera and Partners S.r.l. informs you that the collection of
sensitive data as mentioned the above paragraph 4.b is required for the
research and recruitment of personnel belonging to protected categories. For
this purpose, any failure to provide such sensitive data or any refusal to a
written consent to their processing, by you or, if applicable, by your family or
partners, make it impossible for Rodgy Guerrera and Partners S.r.l. to evaluate
your professional skill.
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4.d Any sensitive personal data mentioned in the CV will be immediately
deleted in the absence of your written consent to process them.
5. Data Disclosure
5.a As required by law, personal data may be communicated to the following
entities: financial institutions, tax authorities, professionals and consultants.
Personal data may be eventually communicated, eventually, to an affiliated
company, a as well as corporate clients that are established both inside and
outside the European Community in order to fulfill contract or obligations by
laws.
5.b Personal data suitable for disclosing health and racial and ethnic origin may
be communicated to the public or private entities that are specifically referred
to in the data subject's statement of consent, insofar as they are closely
relevant to the purposes mentioned under paragraph 2a). However, it is
subject to the right by you to indicate the persons or group of persons to
whom your data shall not be communicated. Any failure to provide such
sensitive data or any refusal to a written consent to their processing, by you
or, if applicable, by your family or partners, make it impossible for Rodgy
Guerrera and Partners S.r.l. to evaluate your professional skills. Rodgy
Guerrera and Partners S.r.l. will not communicate your sensitive data
mentioned above without your written consent.
5.d No “common” data or “sensitive” data will be disseminated.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
6.a Titolare del trattamento è RODGY GUERRERA AND PARTNERS S.R.L., con
sede in Via Giacomo Leopardi, 14 – 20123 Milano
6.b Responsabile del trattamento dei dati personali Suoi ed eventualmente dei
Suoi familiari o conviventi è Maria Rosa Guerrera a cui potrà rivolgersi per far
valere i diritti di cui al successivo punto 7.:
- a mezzo posta al seguente indirizzo: RODGY GUERRERA AND PARTNERS
S.R.L. Via Giacomo Leopardi, 14 – 20123 Milano
- via fax al numero +39 02 48013233
o via telefono al numero +39 02 46712344
6.c L'elenco nominativo aggiornato di altri soggetti designati Responsabili del
trattamento dei dati personali, Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari o
conviventi, è disponibile presso la sede del Titolare.
7. Diritti dell'Interessato
7.a In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, La informiamo, inoltre,
che ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei, in qualità di "Interessato", potrà
esercitare determinati diritti che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
"Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale".
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