Sezione lavora con noi
Legea S.p.A. è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono
affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la
massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa
privacy (es. Regolamento UE 2016/679).
Questa informativa, illustra chi siamo, per quali scopi potremmo utilizzare i Suoi
dati, come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati (ad esempio
aziende utilizzatrici, società affiliate di Legea, Enti Pubblici, etc..), dove
potrebbero essere trasferiti e quali sono i Suoi diritti.
Chi tratterà i Suoi dati?
I Suoi dati saranno trattati dalla Società Legea S.p.A. nella persona del legale
rappresentante con sede legale (non aperta al pubblico) in Piazza dei Martiri
n.30, 80121 Napoli (NA) e sede operativa in Via Carlo Alberto n. 40, 80045
Pompei (NA) tel 0813621700 – fax 0818507752 che ha provveduto alla nomina
del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali contattabile
presso l’indirizzo del Titolare del trattamento.
L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è
disponibile presso la sede di Legea S.p.A.
Perché abbiamo bisogno dei Suoi dati?
Legea S.p.A. utilizzerà i Suoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:
1. Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale
I Suoi Dati personali saranno trattati per:
• Svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale al fine
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, anche per eventuali
posizioni differenti rispetto a quelle per le quali Si è candidato
spontaneamente;
• Gestione delle candidature in risposta alle offerte di lavoro pubblicate sul
nostro sito web;
• finalità connesse all’eventuale instaurazione, gestione ed estinzione del
rapporto contrattuale (es. adempimento degli obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali);

2. Finalità connesse ad attività di marketing.
Con il Suo specifico consenso i Suoi Dati personali comuni saranno trattati per:
ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche; iniziative sociali, culturali,
solidaristiche; informazioni commerciali; marketing; comunicazioni ed
informazioni sulle attività di Legea S.p.A. e sugli eventi;
Tratterete Dati Particolari?
Nel caso in cui Lei avesse deciso di candidarsi per una particolare offerta
lavorativa e/o avesse deciso di comunicarci dati particolari, Legea S.p.A. si
troverà a dover trattare e raccogliere Dati per i quali la legge richiede il Suo
consenso. In alcuni casi tali Dati potrebbero essere strettamente necessari ai
fini della selezione. In tal caso saranno trattati esclusivamente per le finalità
indicate al punto 1.
Come utilizzeremo i Suoi dati?
Legea S.p.A. ha come obiettivo la tutela dei Dati personali che le vengono
affidati, improntando il loro trattamento ai principi di correttezza, di liceità e
trasparenza. Pertanto, i Suoi Dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza,
mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi
informatici e telematici. Le comunicazioni di cui al punto 2) potranno avvenire
in modalità tradizionali (es., posta cartacea, telefonate con operatore),
automatizzate (es., telefonate senza operatore) ed assimilabili (es: fax, e-mail,
sms, mms).
Le è comunque data la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in
assenza di Sua indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni
tradizionali quanto a quelle automatizzate.
Per quanto tempo conserveremo le Sue informazioni?
I Suoi Dati personali saranno conservati, a partire dal loro
ricevimento/aggiornamento, per un periodo massimo di dodici mesi per
gestione della candidatura (salvo diversa disposizione di legge che preveda
periodi superiori), dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi.
Laddove, invece, dovesse instaurarsi con Lei un rapporto lavorativo, i Suoi Dati
personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo
congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate, dopo di ché
verranno cancellati o resi anonimi.

Condivisione delle Sue informazioni con altri soggetti.
La informiamo che i Suoi Dati, soprattutto per la gestione di un’eventuale
rapporto contrattuale potranno essere comunicati a soggetti terzi [tra cui
Professionisti, Enti bilaterali di settore ex art.24, comma 2, lettera h), CCNL,
Enti pubblici, Organismi di revisione o vigilanza, ecc…], per adempiere ad
obblighi derivanti dalla legge, regolamenti, normative comunitarie.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Suoi Dati di natura
comune potranno essere comunicati anche all’estero, all’interno e all’esterno
dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla
normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello
di protezione "adeguato".
I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne alla Società, adeguatamente
istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati.
I Suoi Dati personali non sono soggetti a diffusione.
Quali sono i Suoi diritti?
In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:
•

l’accesso, la rettifica (in caso di inesattezza degli stessi) e la limitazione dei
Suoi dati personali scrivendo all’indirizzo e-mail: infousers@legea.it;

•

la cancellazione scrivendo all’indirizzo e-mail: unsubscribe@legea.it;

Avrà inoltre:
•

il diritto di opporsi al loro trattamento
1. se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di Legea
S.p.A.;
2. se trattati per finalità di marketing diretto;

•

il diritto a ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali da Lei forniti.

Noi prenderemo in carico la Sua richiesta con il massimo impegno per garantire
l’effettivo esercizio dei Suoi diritti.
Infine, avrà il diritto di proporre reclamo scrivendo all’indirizzo di posta:
infousers@legea.it

E’ possibile revocare il Suo consenso dopo averlo prestato?
Si, potrà revocare il Suo consenso, in qualsiasi momento, scrivendo
all’indirizzo di posta: unsubscribe@legea.it senza che ciò possa, tuttavia:
•

pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima
della revoca;

•

pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi
giuridiche (ad esempio, obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è
soggetta Legea S.p.A.)

