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Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., con sede legale in Roma, via Nazionale, 87, telefono 06.94.51.66.01, Fax 
06.94.51.66.40, e-mail: info@fabricasgr.it – web: www.fabricasgr.com (di seguito, il “Titolare”), in qualità di titolare 
di trattamento dei Suoi dati personali connessi con lo svolgimento delle attività di selezione del 
personale/collaboratori del Titolare, fornisce la seguente 

 
INFORMATIVA  

ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali (il 
“Regolamento”) e delle altre disposizioni normative tempo per tempo applicabili 

 
 
1. Categorie di dati trattati 
Con la presentazione del Suo curricilum e l’eventuale svolgimento di un colloquio di selezione del 
personale/collaboratori, il Titolare acquisisce o può venire a conoscenza dei seguenti dati a lei riferibili: 
 

- dati personali: a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati relativi a nome e cognome, codice fiscale, 
residenza e domicilio, numero di telefono, titolo di studio, esperienze lavorative (i “Dati Personali”); 

- dati relativi alla salute: i dati personali attinenti allo stato di salute (i “Dati relativi alla salute”); 
- dati personali relativi a condanne penali e reati: ovvero i dati idonei a rilevare eventuali condanne penali e 

reati (i “Dati giudiziari”). 
 
2. Fonte dei dati 
I dati raccolti possono provenire dall’interessato e/o da terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agenzie 
di recruiting, società di consulenza, etc .) 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati indicati al precedente paragrafo 1. sono trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, per le finalità, 
di seguito indicate: 
 

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della selezione del personale/collaboratori; le 
basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso e/o l’assolvimento di obblighi e l’esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale (artt. 6(1)(b), 9(2)(b) del Regolamento) e ogni autorizzazione pro tempore adottata dal Garante per 
la protezione dei dati personali; 

b) finalità inerenti all’ottemperanza a prescrizioni normative (a titolo esemplificativo, disposizioni in materia 
di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, adempimenti fiscali, ispezioni di organi preposti alla 
vigilanza e controllo, investigazioni della polizia giudiziaria ecc.). Le basi giuridiche degli anzidetti 
trattamenti sono l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (articolo 6(1)(c) e 10 del 
Regolamento), l’esecuzione del contratto, l’assolvimento di obblighi e l’esercizio di diritti in materia di diritto 
del lavoro e della sicurezza sociale (artt. 6(1)(b) e 9(2)(b) del Regolamento), e/o ogni autorizzazione pro 
tempore applicabile adottata dal Garante per la protezione dei dati personali; 

c) laddove necessario per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio o in caso di 
contenzioso; la base giuridica del trattamento è il perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare volto 
a tutelare il proprio diritto di difesa (articolo 6(1)(f) del Regolamento). 

 
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento 
Il conferimento di Dati Personali e Dati Giudiziari è necessario per il raggiungimento delle finalità indicate al 
precedente paragrafo 3. Un eventuale rifiuto di fornire i suddetti dati comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di 
instaurare e/o proseguire un qualsiasi rapporto di lavoro/collaborazione. 
Il mancato conferimento di Dati relativi alla salute e di altri Dati particolari, invece, pur non comportando alcuna 
conseguenza rispetto allo svolgimento della selezione, potrebbe impedire al Titolare o svolgimento di una accurata 
selezione. 
 
5. Categorie di soggetti destinatari dei Suoi dati 
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 3, il 
Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali a:  
 
- società appartenenti al gruppo del Titolare; 
- organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, istituti previdenziali e assistenziali) in ottemperanza ad 

obblighi previsti dalla legge; 
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- autorità giudiziaria; 
- Organi di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob e UIF). 
 
I Dati relativi alla salute possono essere comunicati a: 
 
- compagnie d'assicurazione ed altri istituti assimilabili, istituti previdenziali e assistenziali con cui l’interessato 

potrebbe avere rapporti; 
- medico competente, nominato per legge, nel rispetto delle regole deontologiche che disciplinano l’attività 

medica; 
- società che forniscono servizi o benefit a beneficio di dipendenti e collaboratori. 

 
I Dati giudiziari possono essere comunicati a: 
 

- organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri); 
- autorità giudiziaria; 
- Organi di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob e UIF). 

 
Inoltre, i Dati Personali potranno essere trattati da: 
 

 persone fisiche autorizzate dal Titolare; quali le funzioni preposte alla selezione del personale.�Potrebbe 
avere accesso ai Dati Personali durante l’espletamento delle proprie mansioni anche l’Amministratore di 
Sistema. Il rispettivo nominativo può essere richiesto al Titolare, rivolgendosi a: info@fabricasgr.it.  

 
6. Trasferimento dei dati  
La gestione e la conservazione di Dati Personali, Dati Biometrici, Dati relativi alla salute e Dati Giudiziari avverranno 
in Europa, su server, ubicati in Italia, del Titolare e/o di società terze incaricate e nominate quali Responsabili del 
trattamento.  
Il Titolare non trasferisce i dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 
7. Periodo di conservazione dei Dati 
I Dati Personali, Dati Biometrici, Dati relativi alla salute, Dati Giudiziari e altri Dati Particolari saranno trattati dal 
Titolare per il tempo necessario alla gestione del rapporto di lavoro/ collaborazione. È fatta salva in ogni caso la 
conservazione dei dati che si renda necessaria ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili. �
 
8. Diritti dell'interessato 
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art. 15 - 22 del Regolamento e precisamente i diritti di: 

a) accesso: l’Interessato ha il diritto di ottenere una conferma dal Titolare che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di richiedere l’accesso ai dati personali trattati 
dal Titolare e ricevere una copia di tali dati e delle altre informazioni riguardanti il trattamento; 

b) rettifica: l’Interessato ha il diritto di chiedere la rettifica o l’integrazione dei dati personali incompleti o 
inesatti in possesso del Titolare; 

c) cancellazione: l’Interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione o la rimozione dei dati personali in 
determinate circostanze. Sussistono tuttavia alcune eccezioni in cui il Titolare può rifiutarsi di soddisfare 
una richiesta di cancellazione, ad esempio, se i dati personali sono necessari per adempiere ai requisiti di 
legge o relativamente ai casi di contenzioso; 

d) limitazione del trattamento: l’Interessato ha il diritto di chiedere la sospensione del trattamento di 
determinati dati personali che lo riguardano, ad esempio in caso se ne voglia stabilire l’esattezza o il 
legittimo motivo del trattamento; 

e) opposizione: l’interessato ha il diritto ad opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua 
situazione particolare se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 
6(1)(e) del Regolamento, oppure se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse 
del titolare del trattamento o di terziai sensi dell’articolo 6(1)(f) del Regolamento. Il Titolare deve astenersi 
dal trattare ulteriormente i dati salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

f) diritto alla portabilità dei dati: ovvero il diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti; 

g) decisioni automatizzate: l’Interessato può contestare qualsiasi decisione automatizzata adottata se essa 
ha un effetto giuridico o analogamente significativo. Ha diritto ad ottenere informazioni sulla logica 
utilizzata e le conseguenze previste per una tale tipologia di trattamento, il diritto ad ottenere l’intervento 
umano da parte del titolare del trattamento e di esprimere la propria opinione sul trattamento effettuato; 
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h) diritto di revocare il consenso: il consenso, eventualmente richiesto dal Titolare e prestato dall’Interessato, 
può essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca.  
 

9. Responsabile del trattamento per il riscontro con l’interessato 
Per qualsivoglia chiarimento, nonché al fine di esercitare i diritti elencati nel precedente paragrafo 8 - ivi compreso 
il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato - l’Interessato potrà rivolgersi al dott. Matteo Greco, 
scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta: info@fabricasgr.it. 
 
10. Presentazione dei reclami 
In relazione a qualunque tipologia di dato trattato dal Titolare, l’Interessato ha il diritto di presentare un reclamo 
presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso il sito www.garanteprivacy.it, qualora ritenga 
che il trattamento dei suoi dati sia contrario alle disposizioni normative di tempo in tempo applicabili. 
 
 
In fede. 
 
__________, ___________________  
 
 
 
Firma: _________________________________________________ 
 

 


