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INFORMATIVA ai sensi art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

1. LMT Europe S.r.l. nell’esercizio della sua attività, raccoglie dati personali al solo fine assumere personale 
e di poter svolgere gli incarichi conferiti dai Clienti, quale Società di management consulting e progettazione. 

I dati personali raccolti consistono, essenzialmente, nelle informazioni contenute in un normale curriculum 
vitae di un candidato (ad esempio, nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, espe-
rienza professionale, titoli di studio, conoscenze linguistiche).  

I dati che ci vengono forniti sono trattati con la specifica finalità dell’individuazione delle candidature idonee a 
ricoprire una o più posizioni lavorative in seno alla Società oppure alle organizzazioni dei soggetti commit-
tenti, della verifica e valutazione dei candidati e della ricerca della candidatura ideale. 

I dati potranno altresì essere trattati per migliorare la qualità del servizio prestato, ad es. per finalità di forma-
zione o di aggiornamento, nonchè, a fini statistici. In questi casi i dati saranno trattati in forma anonima. 

2. Il trattamento sarà effettuato con l’utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi e 
secondo le finalità e modalità illustrate nella presente informativa. 

3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1. è necessario e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
comporta l’impossibilità di svolgere le attività ivi descritte con riferimento alla candidatura da Lei presentata. 
Peraltro, anche successivamente al conferimento dei dati, la richiesta di cancellazione dei dati stessi deter-
mina l’impossibilità di svolgere suddette attività. 

4. I dati potranno essere comunicati ai soggetti committenti, nell’ambito dello svolgimento dei progetti og-
getto dell’incarico da questi ultimi conferito alla Società.  

I dati potranno altresì essere comunicati a professionisti, consulenti e/o collaboratori della cui prestazione 
LMT Europe S.r.l. si avvale nell’esecuzione della propria attività, nell’ambito e per le finalità proprie del servi-
zio a questi ultimi richiesto. 

Tali soggetti potrebbero essere stabiliti anche all’estero e anche in Paesi non appartenenti all’Unione Euro-
pea.  

LMT Europe S.r.l. si riserva, in ogni caso, il diritto di trasferire i dati conferiti, in caso di trasferimento di ramo 
d’azienda o cessione dell’attività, nell’ambito e per le finalità proprie di tali operazioni. 

5. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

6. LMT Europe S.r.l. non tratta dati sensibili, e cioè dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, lo stato 
di salute, l’orientamento sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, l’adesione a par-
titi politici o ad un sindacato, eventuali precedenti penali. Il trattamento potrà riguardare dati idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, solo qualora le stesse siano in qualche modo desumibili dal Suo luogo di nascita 
o dal Suo nome e cognome.  

7. Il Titolare del trattamento è: LMT Europe S.r.l. - Sede Legale: Via De Angelis Michele 10 – 20162 Milano. 

8. Il Responsabile del trattamento è l’ing. Luca Maria Tonelli, LMT Europe S.r.l. - Sede Legale: Via De 
Angelis Michele 10 – 20162 Milano. 

9. I Suoi dati personali sono conservati nella banca dati della Società.  

10. I Suoi dati personali saranno trattati, oltre che dal Titolare e dal Responsabile, anche dai soggetti Incari-
cati del trattamento ovvero dai dipendenti di LMT Europe S.r.l., dai suoi collaboratori e/o consulenti, sempre 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 e previa designazione degli Incaricati stessi a cura del Tito-
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lare/Responsabile, comprensiva di specifiche istruzioni necessarie all’adempimento della normativa in tema 
di tutela dei dati personali con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza. 

11. In ogni momento Ella potrà richiedere di esercitare i Suoi diritti di rettificazione, cancellazione e ogni altro 
diritto previsto dall’art. 7, D. Lgs. n. 196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento, inviando la Sua ri-
chiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@lmteurope.com 

Per Sua comodità riproduciamo, qui di seguito, integralmente i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 sopra menzio-
nato:  

Art. 7 - Decreto Legislativo n. 196/2003  

«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 inca-
ricati.  

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». 

 


