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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI – lab.umana.it 

(ART 13 REG. (UE) 2016/679 - GDPR) 

Umana (di seguito, la “Società”) è un’agenzia per il lavoro generalista, autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali all’esercizio di tutte le attività di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 276/2003 (Prot. 
N. 1181-SG del 13/12/2004) ed è iscritta all’Albo delle Agenzie per il lavoro.

Sulla base di tale autorizzazione, Umana può erogare una serie di servizi, come:

• somministrazione a tempo determinato;

• staff leasing, ovvero servizio di somministrazione a tempo indeterminato;

• intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei
lavoratori svantaggiati;

• ricerca e selezione delle figure professionali da sottoporre alle aziende clienti che richiedono questo servizio;

• formazione ed aggiornamento professionale;

• politiche attive del lavoro: area che offre una gamma completa di servizi (es.: orientamento, coaching, scouting,
assessment e counseling individuale, ecc.), anche mettendo a disposizione iniziative promosse    dalla Pubblica
Amministrazione;

• outplacement, attività di supporto al ricollocamento professionale.

La presente informativa (di seguito, l’“Informativa”) è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” (di seguito, il “GDPR”), e ha lo 
scopo di descrivere le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che desiderano iscriversi a Lab Umana.
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1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è la società: 
UMANA S.P.A. – Via Colombara 113 – 30176 - Marghera - Venezia (VE) 
Codice Fiscale 05391311007; Partita IVA 04681350270 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 05391311007  
Numero REA: VE – 276091 
Capitale sociale: euro 3.500.000,00 i.v.  
Tel.: +39 041.2587311; Fax: +39 041.2587411 
e-mail: privacy@umana.it

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Gli utenti possono contattare il responsabile della protezione dei dati (detto anche “Data Protection Officer” o 
“D.P.O.” per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@umana.it 

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati per consentire all’utente la registrazione a Lab Umana, la visualizzazione dei 
contenuti video e per essere contattato da Umana per ricevere ulteriori informazioni e consigli da Umana mediante 
contatto ai recapiti indicati in fase di registrazione; la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso 
dell’utente, reso mediante la spunta del corrispondente flag; il conferimento del consenso è facoltativo, tuttavia 
la mancata prestazione del consenso o la revoca dello stesso impedirà all’utente di registrarsi a Lab Umana e 
fruire dei servizi conseguenti alla registrazione.   

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento garantisce che il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di 
riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal GDPR e dalla normativa 
applicabile. 
I dati personali verranno trattati sia manualmente, con supporti cartacei, sia con strumenti informatici e 
telematici, con l’adozione di specifiche misure di sicurezza volte a prevenire la perdita di tali dati, usi illeciti o 
non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati. 
È onere dell’utente verificare la correttezza dei dati personali trasmessi ed eventualmente procedere alla 
rettifica, aggiornamento o, comunque, modifica dei dati nel corso del trattamento. 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI

Il GDPR impone che i dati personali trattati dal Titolare siano conservati per un arco temporale che non sia 
superiore a quello richiesto per il conseguimento delle finalità. 
Pertanto, conserveremo i dati personali per un periodo di 24 mesi dalla registrazione a Lab Umana o dall’ultima 
attività con cui l’utente mostra interesse relativamente al servizio offerto (ad esempio, mediante l’accesso o la 
modifica del proprio account, o la visualizzazione di un video).  
Resta inteso che i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi qualora ciò sia richiesto da 
obblighi di legge o da ordini di un’Autorità. 
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6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
Nessun dato personale viene comunicato o diffuso a terzi; oltre al Titolare, potranno avere accesso a questi dati 
anche soggetti esterni all’organizzazione del Titolare (ad es. fornitori di servizi IT, agenzie di comunicazione) che 
saranno debitamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Umana, previa verifica che 
la terza parte presenti misure adeguate al trattamento, fornirà a quest’ultimo precise istruzioni per il trattamento 
di dati personali e vigilerà sul suo operato. 
 
 
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
In ogni momento sarà possibile esercitare - senza alcun vincolo di forma - i diritti previsti dal GDPR. 
L’utente ha a disposizione svariate opzioni per la gestione dei dati personali che verranno conferiti. Nello specifico, 
l’interessato ha il diritto di: 

 ottenere l’eliminazione dei propri dati personali [Art. 17 GDPR]: potrà chiedere al Titolare di cancellare i 
dati personali forniti (ad es. se non hai più bisogno dei nostri Servizi). Tale richiesta può essere avanzata 
a privacy@umana.it; 

 revocare il consenso: il consenso precedentemente espresso potrà essere revocato avanzando in qualunque 
momento specifica richiesta a privacy@umana.it; 

 modificare o correggere i dati personali [Art. 16 GDPR]: l’interessato può modificare o correggere i propri 
dati personali. 
Inoltre potranno essere richieste modifiche, aggiornamenti e correzioni di dati, tramite specifica richiesta 
a privacy@umana.it ; 

 opporsi all’uso dei dati personali [Art. 18 GDPR]: l’interessato può chiedere di limitare l’uso dei propri 
dati personali fatto dal Titolare. Tale richiesta può essere avanzata a privacy@umana.it; 

 limitare l’uso dei dati personali [Art. 21 GDPR]: può essere richiesto di limitare l’uso dei propri dati 
personali: tale richiesta può essere avanzata a privacy@umana.it; 

 accedere, ricevere e/o far trasferire i dati personali [Artt. 15 e 20 GDPR]: potrà essere richiesto di 
accedere ai dati personali conservati presso le nostre sedi e di ottenere/far trasferire tali dati in un 
formato leggibile. Per avanzare tale richiesta l’interessato può scrivere a privacy@umana.it; 

 proporre un reclamo [Art. 13 GDPR]: l’interessato può presentare un reclamo all’Autorità di controllo 
competente secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
 
 

8. AGGIORNAMENTO 
 
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti alla presente informativa, 
che saranno debitamente comunicati all’utente.   

 

 


