
INFORMATIVA PER L’USO DI DATI, IMMAGINI, VIDEO E FOTO 
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Gentile signore/signora, come già in Sua conoscenza Università del Lavoro  sta curando un progetto per la promozione delle candidature di persone in 
cerca di lavoro. Il progetto consiste nella sperimentazione di una modalità di promozione attiva della candidatura attraverso strumenti e piattaforme on line. 
Nell’ambito del progetto vengono utilizzati dati personali, di natura identificativa e relativi alle esperienze lavorative ed attitudinali che il potenziale candidato 
intende fornire liberamente. Il conferimento di tali dati e la scelta di quali informazioni conferire è sempre di natura facoltativa, anche se necessari per 
partecipare al progetto. 
Con la presente informativa, Università del Lavoro intende informarla, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (Codice Privacy), circa gli specifici 
trattamenti di dati ed immagini (foto e video) che ci fornisce di sua volontà. 

1. NATURA E ORIGINE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali oggetto della presente informativa sono dati personali, immagini, foto e video da Lei liberamente forniti.  
Tali dati potrebbero, a insindacabile giudizio di Università del Lavoro, essere pubblicati sul sito web www.unilavoro.org oppure, parte di essi, essere 
pubblicati su social network proprio per divulgare la Sua candidatura. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte di Università del Lavoro per le seguenti finalità: 
a) gestione delle attività di promozione della candidatura (ad esempio attraverso la pubblicazione su pagine web del sito www.unilavoro.org); 
b) attività di formazione e informazione in occasione di convegni, congressi e altri incontri tecnici o divulgativi; 
c) pubblicazione su media (riviste, rubriche di settore, canali TV, ecc.) per fini di informazione e conoscenza; 
d) attività didattiche e formative e attività condivisione rivolta a potenziali candidati o selezionatori; 
e) statistica e ricerca nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (in forma anonima e prive del riconoscimento della persona). 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I Suoi dati saranno trattati nei modi previsti dalla legge. 
I dati sono custoditi in maniera tale da assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione o l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati e nel pieno rispetto delle 
misure di sicurezza previste dalla vigente normativa. I dati sono trattati con supporti cartacei, informatici e telematici, soltanto da personale autorizzato. 
I dati sono conservati in funzione e limitatamente alle finalità della raccolta e in funzione delle stesse, successivamente saranno cancellati. 

4. CONSEGUENZE AL RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati con successiva pubblicazione e divulgazione è condizionato ad un Suo volontario consenso. In caso di consenso 
positivo i dati potranno essere di grande utilità per illustrati sopra. Nella circostanza di un Suo rifiuto Università del Lavoro non acquisirà i Suoi 
dati in alcuna forma e modo. 
Le sarà pertanto chiesto di esprimere, in forma esplicita, il Suo consenso al trattamento dei dati rispetto a quanto descritto nella presente 
informativa. 

5. CATEGORIE DI SOGGETTI ALLE QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei 
servizi e/o allo svolgimento dell'attività di Università del Lavoro: 
a) Nessun soggetto esterno ammesso, oltre quanto espressamente previsto nelle sezioni precedenti; 
Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali i soggetti interni e/o esterni  a Università del Lavoro (dipendenti e consulenti) in qualità di incaricati e/o 
responsabili al trattamento dei dati al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse.  

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di ottenere da Università del Lavoro quanto dettato dall’art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, che si riporta 
integralmente:  

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
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. 
I menzionati diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dagli eredi legittimi che agiscano a tutela dell’interessato 
o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei menzionati diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, 
enti, associazioni o organismi o farsi assistere da una persona di fiducia. 
I diritti di cui al presente paragrafo possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile trasmessa all’indirizzo della sede legale della 
Università del Lavoro mediante lettera.  

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati è Università del Lavoro con sede in Roma (00144), Via Deserto di Gobi 109. 

http://www.unilavoro.org/
mbelli@nuoviprogetti.com
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