
 

Documento informativo ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 Regolamento Comunitario in materia di 
Protezione dei Dati Personali 

 
La società WALLIANCE SPA di seguito definita Titolare del Trattamento e/o Titolare, con la presente 
desidera informarla che per la corretta gestione dello stipulando contratto di lavoro e del rapporto da 
esso conseguente è necessaria la conoscenza e il trattamento di Suoi dati personali. 
Finalità del Trattamento 
Nello specifico i dati già in possesso del Titolare, o che verranno richiesti in seguito, sono necessari e 
saranno trattati solo per i seguenti scopi: 
1. Gestione del rapporto di lavoro dal punto di vista amministrativo e fiscale. Ciò comprende: 
• quantificazione della retribuzione; 
• adempimento degli obblighi di legge e di contratto, inclusi quelli derivanti dal contratto collettivo; 
• adempimento degli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza e degli 

istituti assicurativi, sia obbligatori che integrativi e dell’amministrazione finanziaria; 
2. Finalità diverse da quelle indicate solo ed esclusivamente a seguito di Sua espressa richiesta. 
Tipologia di dati 
I dati di cui è necessaria la conoscenza con riferimento agli scopi citati al punto 1 sono i seguenti: 

• dati anagrafici dell'Interessato e dei Suoi familiari a carico o componenti il nucleo familiare; 
• coordinate bancarie ed estremi del conto corrente; 
• dati relativi a precedenti occupazioni o eventuale stato di disoccupazione al momento 

dell'assunzione; 
• dati contenuti nel curriculum vitae; 
• altri dati che si renderanno necessari nel corso della gestione del rapporto di lavoro; 
• dati che Lei vorrà portare a conoscenza del Titolare. 

Ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro, il Titolare potrà venire a conoscenza di Suoi dati 
personali e di dati Particolari, tra i quali rientrano i dati "sensibili" e/o giudiziari ai sensi della normativa 
vigente), i dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'adesione a sindacati, l’adesione a partiti politici, 
convinzioni religiose ecc. 
La corretta gestione del rapporto di lavoro, sia dal punto di vista amministrativo, contabile e fiscale, che 
dal punto di vista relazionale, è strettamente vincolata alla correttezza delle informazioni, pertanto 
qualsiasi variazione relativa ai dati in possesso del Titolare dovrà essere a questi tempestivamente 
comunicata. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati o di eventuali variazioni di essi 
L'eventuale non comunicazione di una informazione obbligatoria, la comunicazione di dati inesatti o 
l'omessa comunicazione delle variazioni intervenute potrà avere come conseguenze emergenti: 

• l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali; 
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti 

dalla normativa fiscale, amministrativa e del lavoro. 
Ambito di comunicazione 
Il Titolare informa che i dati raccolti potranno, in tutto o in parte ove necessario e nei limiti 
dell'espletamento dei servizi di cui sopra, essere comunicati: 

• alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti 
dalla legge e dai regolamenti; 

• alle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori allo scopo del pagamento delle quote 
associative; 

• agli istituti di previdenza e assistenza sociale e istituti assicurativi al fine del pagamento dei 
contributi e dei premi e per gli atti conseguenti; 

• alle autorità di pubblica sicurezza per atti inerenti il rapporto di lavoro; 
• alle assicurazioni private per la riscossione del premio relativo alle polizze assicurative; 
• alle strutture sanitarie pubbliche e private, per accertamenti connessi al rapporto di lavoro; 
• alle società di consulenza e di servizi e allo STUDIO EL.CO. S.T.P. a Responsabilità Limitata; e, solo a 

seguito di esplicita richiesta da parte dell'Interessato ad altri soggetti. 



Eventuali altre comunicazioni, previamente accordate, avverranno comunque con garanzia di tutela 
dei diritti dell'interessato e con divieto di ulteriore comunicazione o diffusione senza esplicita 
autorizzazione in proposito. 
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. 
Diritti dell'interessato 
A far data dal 25 maggio 2018, ai sensi del GDPR, l'interessato ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica dei dati personali o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei 

trattamenti che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento dei propri dati; 
• alla portabilità dei dati; 
• di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del 

consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del 
trattamento); 

• di proporre reclamo all'autorita' di controllo (Garante Privacy) - 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare o, per lui, al responsabile 
nominato nella persona del Legale Rappresentante di Walliance SpA. 
 

Cliccando sul box accetterai i “Legal Agreements” e il presente documento “Documento informativo 
ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 Regolamento Comunitario in materia di Protezione dei Dati Personali”. 
Per ricevere il documento in lingua inglese, laddove non fosse sufficientemente chiaro in lingua 
italiana per la tua comprensione, invia una mail a careers@walliance.eu. 

 
Consenso dell'Interessato al trattamento e alla comunicazione e diffusione di dati personali 

 
L’ interessato, con il click nell’apposito box attesta il proprio libero consenso al trattamento di propri dati 
personali come risultanti dal presente documento, nonché alla loro comunicazione, nell'ambito dei 
soggetti espressamente risultanti dal medesimo. Preso atto di quanto sopra, l’interessato acconsente 
al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei propri dati personali, ad opera del 
Titolare e/o del responsabile del trattamento e dei loro Incaricati, per le finalità e nei limiti sopra 
indicati. 
Acconsente altresì ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola al/i soggetto/i-
titolare/i di trattamento, indicato/i nell’informativa resa, limitatamente allo scopo ivi richiamato. Prende 
altresì atto che l'eventuale esistenza di dati particolari/sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo 
chiaro e, conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento e alla comunicazione di tali 
dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 


