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Titolare del trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Dlgs 196/2003 ‐ Codice in materia di protezione dei dati personali, SYNERGOS
Srl proprietaria dei marchi CPL & TAYLOR e CPL PLACEMENT, con sede legale in viale Mentana 41, 43121 Parma e
uffici operativi in via P. Frattini n. 7, 46100 Mantova e Via Mansfield 1, 43122 Parma, nella propria qualità di titolare
del trattamento informa di quanto segue:
Finalità del trattamento
I dati personali conferiti da Aziende, Ditte, Enti, Organizzazioni, saranno dati di natura comune, quali dati identificativi
dell’impresa, dati relativi alla figura professionale ricercata, anagrafica e dati dell’impresa necessari allo svolgimento del
contratto in essere con SYNERGOS S.r.l, ecc. . Tali dati oggetto del trattamento saranno utilizzati per:
1) l’adempimento di obblighi contrattuali derivante dal rapporto cliente/fornitore, ed in particolare l’attività di ricerca,
selezione e

valutazione del personale, ricollocazione professionale (outplacement), consulenza e sviluppo

organizzativo, nell'interesse di Enti, Organizzazioni e Società Clienti;
2) invio anche tramite sistemi di posta elettronica di Curriculum Vitae e informazioni relative alla situazione
professionale di candidati inseriti in processi di RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE e RICERCA E SELEZIONE DEL
PERSONALE
3) adempimento contrattuali quali preventivazione e fatturazione
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dal Dlgs n.196/2003 e sarà effettuato sia
manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici. I dati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici,
in modo da consentire l'individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici.
Tipi di dati oggetto di trattamento
SYNERGOS S.r.l raccoglie dalle imprese clienti soltanto i dati comuni che saranno oggetto di trattamento nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al punto 1), 2) e 3). L'interessato/a pertanto non
dovrà conferire dati qualificabili come dati sensibili, ai sensi del Dlgs n. 196/2003.
Conseguenze del rifiuto dei dati
Il conferimento dei dati personali necessari alla finalità 1), 2) e 3) è obbligatorio ed il rifiuto renderà impossibile
l’esecuzione di ordini e contratti convenuti, nonché a quelli relativi agli obblighi contabili e fiscali.
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Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
Per il perseguimento delle finalità sopraindicate, i dati personali da Voi trasmessi potranno essere comunicati ai
potenziali candidati che contatteranno SYNERGOS S.r.l. ovvero candidati selezionati direttamente dalla banca dati di
SYNERGOS S.r.l., in linea con il mandato di ricerca e selezione conferito dal committente.
I dati personali potranno essere comunicati al personale dipendente e a gli amministratori di SYNERGOS S.r.l., nonché
agli studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture contabili, agli istituti bancari delegati al rapporto di c/c
e ad ogni altro soggetto la cui attività è necessaria per l'attività stessa del titolare.
I dati personali potranno essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 1, sia verso i Paesi dell'Unione Europea sia
verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni prescritte dagli artt. 42, 43, 44, 45 del Dlgs
196/2003. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato.
Modalità di conservazione e trattamento dei dati
Il trattamento potrà essere effettuato presso la sede legale del Titolare del Trattamento dati. In ogni caso il trattamento
dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e
la riservatezza dei dati medesimi.

Diritti dell'interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti elencati all'art. 7 della Legge (Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti) di seguito riportati:
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,
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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
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i suddetti diritti l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a SYNERGOS S.R.L., via P.
Frattini n. 7, 46100 Mantova, privacy@cpltaylor.it.
Il Rappresentante Legale
Dott. Paolo Bergamaschi
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