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La presente informativa spiega come vengono trattati i dati personali per poter partecipare all’edizione 2023 di DIGITAL TALENT FAIR e ROCK YOUR MIND

Nell’ambito delle attività di seguito specificate, i CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO dei suoi dati, ovvero coloro 
che decidono congiuntamente le finalità per cui i dati sono raccolti e le modalità con cui vengono trattati, sono:

• Employerland S.r.l., con sede legale in Roma, via Luca Gaurico n.9/11 - cap 00143;
• Humangest S.p.A., con sede in Milano, Via Alessandro Manzoni n.37 - cap 20121.

Puoi contattarci via e-mail ai seguenti indirizzi: info@employerland.it e humangest@pec.it

Il DPO (Data Protection Officer) è colui che vigila sulla protezione dei dati personali, assistendo e consigliando 
il Titolare del trattamento e fungendo da punto di contatto tra quest’ultimo, l’interessato dal trattamento e 
l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Il DPO di Employerland può essere contattato al 
seguente indirizzo e-mail: dpo@employerland.it
Per contattare il DPO di Humangest invece puoi scrivere a: dpo@sgbholding.it

Trattiamo i tuoi dati personali per le seguenti finalità:
NB: “conferimento obbligatorio” significa che in mancanza dei dati non potremo perseguire la finalità per i 
quali li trattiamo.

Finalità n. 1: per farti partecipare agli eventi Rock Your Mind e Digital Talent Fair a cui ti sei iscritto o ti iscriverai, 
condividendo il tuo curriculum con i partner presenti all’evento. (conferimento obbligatorio: il conferimento dei 
dati necessari a perseguire tale finalità è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile garantirti la 
partecipazione agli eventi).

Finalità n. 2: per valutare il tuo profilo, le tue attitudini e capacità professionali e per finalità di reclutamento e 
selezione del personale subordinato e/o collaboratore e/o in somministrazione per i propri Clienti o per le 
aziende del Gruppo SGB di cui fanno parte i Contitolari. Qualora il tuo profilo fosse in linea con la figura 
ricercata, i dati verranno utilizzati anche per contattarti. (conferimento obbligatorio; in caso di mancata 
comunicazione dei dati non sarà possibile partecipare al processo di SELEZIONE).

Finalità n. 3: per conservare il tuo CV nel nostro data base per un periodo pari a 36 mesi e poterti ricontattare in 
un secondo momento qualora fossi in linea con una nuova posizione aperta. 
Finalità n. 4: previo tuo consenso, per tenerti aggiornato sugli eventi futuri organizzati dai Contitolari. 

Per la Finalità n. 1 e 2: Il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate 
su richiesta dell'interessato. 

Per la Finalità n. 3: Il trattamento che riguarda la conservazione dei dati contenuti nei CV per eventuali contatti 
successivi si basa sul legittimo interesse del Titolare di disporre di un database di CV per rispondere alle 
esigenze dei propri Clienti e poter fornire al candidato ulteriori possibilità di trovare un impiego presso di essi o 
direttamente presso le nostre aziende. Puoi in ogni momento opporti al trattamento e, comunque, ottenere 
maggiori informazioni su contattandoci agli indirizzi e-mail sopra indicati.

Per la Finalità n. 4: Nel caso in cui vorrai accordarci il tuo consenso, sarai sempre informato sui futuri eventi dei 
Contitolari.
Potrai concedere o negare il consenso mediante l’apposito flag posto al di sotto del form di compilazione dei 
tuoi dati.
È tuo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento, mediante il banner “unsubscribe” in calce alle nostre 
e-mail, o contattandoci via e-mail agli indirizzi di cui sopra.
La   revoca   del   consenso   non   pregiudicherà   la   liceità   del   trattamento effettuato sino a tale momento.

I Contitolari hanno stipulato fra di loro un accordo di Contitolarità ex art. 26 del GDPR, al fine di trattare 
congiuntamente i dati personali riferiti alle seguenti attività:
• Acquisizione e conservazione dei CV e dati personali richiesti al momento della compilazione del form per 
l’iscrizione agli eventi;
• Condivisione dei c.v. con aziende clienti al fine della selezione del personale.

Per la finalità n. 1, i tuoi dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’evento a cui ti sei iscritto.

Per la finalità n. 2, i tuoi dati saranno conservati per tutta la durata del processo di reclutamento.

Per la finalità n. 3, i tuoi dati saranno conservati per non oltre 36 mesi a far data da quando hai consegnato il tuo cv.

Per la finalità n. 4, i tuoi dati saranno conservati sino a revoca del consenso.

I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, come il personale e i collaboratori dei Contitolari e 
saranno affidati a Humansolution S.r.l.  che, in qualità di Responsabile, si occupa del Marketing e dei trattamenti 
informatici per conto di Employerland S.r.l. e Humangest S.p.A..

In ogni momento puoi chiederci, nei casi previsti dalla legge:
l'accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la portabilità dei dati, la limitazione del 
trattamento che ti riguarda oppure opporti al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L’esercizio dei diritti è gratuito.
Potrai esercitare i tuoi diritti scrivendo a: privacy@employerland.it e ufficio.privacy@sgbholding.it

Ti ricordiamo che è sempre e comunque tuo diritto rivolgerti per reclamo direttamente ad una autorità di 
controllo e, se ti trovi in Italia, all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, mediante le informazioni 
che troverai sul sito web www.garanteprivacy.it, ovvero proporre ricorso alla competente Autorità giudiziaria.
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