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Informativa sul trattamento dei dati personali per l’Agenzia del Lavoro di Fondirigenti 
(Art. 13 – Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati n. 679/2016) 

 
Premessa 

L’Agenzia del Lavoro di Fondirigenti (di seguito, “Agenzia”), promossa da Confindustria e Federmanager 

(costitutori del Fondo), svolge attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro per dirigenti 

disoccupati o dipendenti di aziende in liquidazione. L’Agenzia offre servizi diretti a fornire concrete 

opportunità di reinserimento lavorativo ai dirigenti e a soddisfare le esigenze delle aziende alla ricerca di 

elevate professionalità.  

L’attività è svolta tramite le sedi territoriali delle Associazioni degli Industriali, di Unimpiego Confindustria e di 

Federmanager. Ciascuna di esse è un centro di acquisizione dati e di erogazione servizi, collegato e parte 

integrante del network nazionale.  

Attraverso i suoi sportelli, l’Agenzia del Lavoro offre a dirigenti ed aziende la possibilità di accedere 

direttamente alla banca dati, avere assistenza e informazioni per la registrazione dei propri dati e usufruire 

dei servizi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.  

Servizi per le Aziende  

L’Agenzia si rivolge alle aziende che sono alla ricerca di personale con alte capacità e competenze, a 

prescindere dalla propria appartenenza associativa o dal settore di attività aziendale. I servizi offerti dagli 

esperti sul territorio si basano sull’analisi tecnico-professionale della posizione lavorativa richiesta e sulla 

ricerca, su misura e in modo riservato, di candidature idonee.  

L’Agenzia del Lavoro offre ad ogni impresa, garantendo la massima riservatezza, la possibilità di accedere al 

sistema per:  

• compilare on-line la pagina di richiesta di personale, fornendo i dati aziendali per essere contattati dalla 

sede territoriale prescelta;  

• ricercare direttamente i candidati presenti nella banca dati on-line, specificando le caratteristiche del 

profilo ricercato e ottenere output delle candidature anonime (identificate da un codice); 

• contattare le sedi dell’Agenzia per conoscere i dettagli delle candidature risultanti dalla ricerca diretta 

nella banca dati on-line o per avere informazioni relative ai servizi offerti.  

Servizi per i Candidati (gli Interessati)  

L’Agenzia si rivolge ai dirigenti disoccupati o dipendenti di aziende in liquidazione che intendano proporsi sul 

mercato del lavoro inserendo la propria candidatura on-line mediante l’apposito servizio disponibile sul sito 

web di Fondirigenti (di seguito, il “Sito”). 

I dati volontariamente conferiti dagli interessati saranno trattati ai fini della gestione delle attività di 

consulenza, selezione e valutazione delle caratteristiche professionali, con l'obiettivo di assistere gli 

interessati nella ricerca di un lavoro, per incrementare le possibilità occupazionali e per altre iniziative 

finalizzate al miglioramento delle competenze, allo scopo di mettere a disposizione delle Aziende o di altri 

soggetti pubblici o privati le più opportune informazioni per consentire l'incontro tra domanda ed offerta di 

lavoro (di seguito, complessivamente, i “Servizi”). 

______________________________________________________________________________________ 

L'Agenzia del lavoro di Fondirigenti per l'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dirigenziale, (d'ora 

innanzi "Agenzia" o anche “Fondirigenti”), con sede in Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma, C.F. 97141810586 è 

soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per dirigenti 
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disoccupati o dipendenti di aziende in liquidazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 

Autorizzazione ministeriale 8 settembre 2008 Prot. 13/I/0017181. 

L'Agenzia è il Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di 

seguito, “Regolamento”). Di seguito, con il termine “Interessato”, sia al singolare che al plurale, si intenderà 

la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati.  

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non 

registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici per il perseguimento delle 

finalità più avanti illustrate.  

A. Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento

Agenzia del lavoro di Fondirigenti per l'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dirigenziale 

Sede Legale: Roma, Viale Pasteur, 10  

Codice fiscale: CF.97141810586  

Tel: 0039 06 5903910  

Fax: 0039 06 5903912  

Email: a nazionale@agenzia.fondirigenti.it  

PEC: fondirigenti@postecert.it 

B. Dati personali oggetto di trattamento e modalità di trattamento

Sono oggetto di trattamento i dati personali relativi al profilo professionale del dirigente disoccupato o del 

dipendente di aziende in stato di liquidazione (dati anagrafici e di contatto; dettagli personali; dati su 

abitazione e residenza; dati su formazione e istruzione; dati su professione e occupazione).  

Non è previsto il trattamento di categorie particolari di dati personali (ai sensi dell’art. 9 del Regolamento) se 

non in casi eccezionali, quando cioè le informazioni sono necessarie ad assolvere obblighi o esercitare diritti 

specifici dell’Agenzia o dell'interessato (esempio: quote riservate a lavoratori appartenenti a categorie 

protette) in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9, comma 2 lettera 

b).    

In tutti gli altri casi, non devono essere riportati nel CV dati di natura particolare; in assenza dei presupposti 

indicati al precedente paragrafo, queste informazioni saranno cancellate. 

Il conferimento dei CV può avvenire a cura dello stesso interessato, attraverso l’accesso alla banca dati 

online effettuato con le credenziali di autenticazione rilasciate dall’Agenzia, o per mezzo di un incaricato 

delle unità organizzative territoriali dell'Agenzia. 

Troverà qui approfondimenti in merito alle tipologie di dati personali come definite nel Regolamento. 

C. Finalità del trattamento dei dati personali

L’Agenzia tratterà i dati personali degli interessati per: 

a) per l’organizzazione, lo svolgimento e la fornitura dei Servizi come definiti in premessa (rif.

Regolamento, art. 6, comma 1, lett. b);

mailto:nazionale@agenzia.fondirigenti.it
mailto:fondirigenti@postecert.it
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b) l’adempimento degli obblighi legali nella qualità di soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di

intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro per dirigenti disoccupati o dipendenti di aziende in

liquidazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Autorizzazione ministeriale 8 settembre

2008 Prot. 13/I/0017181 (rif. Regolamento, art. 6, comma 1, lett. c);

c) l’esecuzione del compito di interesse pubblico nella qualità di soggetto autorizzato all'esercizio

dell'attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro per dirigenti disoccupati o dipendenti di

aziende in liquidazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Autorizzazione ministeriale 8

settembre 2008 Prot. 13/I/0017181 (rif. Regolamento, art. 6, comma 1, lett. e);

d) il perseguimento del legittimo interesse dei terzi, rappresentati sia dalle aziende alla ricerca di

specifiche professionalità che dai candidati interessati al reinserimento nel mercato del lavoro tramite i

Servizi (rif. Regolamento, art. 6, comma 1, lett. f);

e) il perseguimento del legittimo interesse dell’Agenzia (rif. Regolamento, art. 6, comma 1, lett. f),

consistente nella sicurezza e la salvaguardia dei sistemi informativi (siti web, piattaforme elettroniche,

aree riservate on line) messi a disposizione quali mezzi per l’accesso ai Servizi come sopra definiti

nonché la gestione e il controllo delle relative credenziali di accesso e il supporto e l’assistenza tecnica

agli utenti su richiesta.

D. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Fondirigenti potrà comunicare i dati degli interessati: 

• ai fornitori esterni e al personale di questi che si occupano della gestione e della manutenzione del sito

web, e che forniscono le risorse professionali, tecnologiche e telematiche necessarie per il trattamento

informatico, inclusa la gestione operativa del sito, operando come Responsabile del trattamento;

• ad aziende e datori di lavoro pubblici o privati per ricerche o selezioni di personale, ad enti di

orientamento o formazione professionale o di ricerca scientifica o statistica);

• alle sedi territoriali delle Associazioni degli Industriali, di Unimpiego Confindustria e di Federmanager

quali centri di acquisizione dati e di erogazione dei Servizi, collegati e parte integrante del network

nazionale;

• al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali;

• alla Borsa Nazionale del Lavoro, cui l’Agenzia è obbligata a comunicare i dati per l’inserimento nel

relativo database nazionale;

• a tutte le amministrazioni ed enti pubblici competenti per la gestione delle posizioni di occupazione e

disoccupazione che a fini lavoristici e delle prestazioni sociali debbano trattare i dati personali degli

interessati;

• alla Gestione Separata istituita presso il FASI, Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di

aziende industriali, al fine di ottenere il trattamento economico integrativo dell'indennità di

disoccupazione corrisposta dall'INPS ai sensi del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 e norme successive,

secondo le modalità stabilite dall'Accordo del 27 luglio 2006 firmato da Confindustria e Federmanager;

• a Federmanager e Confindustria – ivi incluse le sedi territoriali - per il perseguimento delle finalità

connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa e amministrativa, a prescindere dalla

natura dei dati trattati, o allo svolgimento di attività organizzative interne o funzionali all'adempimento di

obblighi contrattuali e precontrattuali;

• a qualsiasi altro terzo soggetto esterno quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per

ordine di competenti autorità.
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I CV non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere consultati on line da enti e soggetti abilitati allo 

scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

E. Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del

trattamento

Il mancato conferimento dei dati personali richiesti rende impossibile l’erogazione dei Servizi come definiti in 

premessa.  

F. Tempi di conservazione dei dati personali degli interessati

Il CV è registrato in una sezione della Banca dati online dell’Agenzia, nella quale rimane attivo per 6 mesi 

dalla prima registrazione o comunque dall'ultimo aggiornamento ed è conservato per 24 mesi; decorso tale 

periodo, il CV è automaticamente cancellato.  

Il candidato potrà comunque nuovamente trasmettere il proprio curriculum o richiederne la cancellazione, 

l'integrazione o la rettifica; potrà inoltre procedere autonomamente all'aggiornamento, rettificazione ed 

integrazione dei dati che lo riguardano accedendo tramite le credenziali di autenticazione (User ID e 

password) ai propri dati. 

In caso di avvenuta ricollocazione, si invita l’utente a richiedere la cancellazione del proprio profilo dalla 

banca dati, scrivendo a nazionale@agenzia.fondirigenti.it.  

G. Diritti esercitabili dagli interessati

Lei ha il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai suoi dati personali 

trattati da Fondirigenti o di chiederne la rettifica. Ove applicabile, ha diritto di chiederne la cancellazione, di 

limitarne il trattamento e di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che la riguardano; ha inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati, ai 

sensi di quanto previsto all’art. 21 RGPD, o di proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo 

quanto previsto all’art. 77 RGPD.  

Può indirizzare ogni richiesta in merito ai suoi diritti direttamente a Fondirigenti ai recapiti indicati al 

precedente punto A. Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Troverà qui approfondimenti in merito ai diritti che le sono riconosciuti dal Regolamento. Per ulteriori dettagli 

si faccia riferimento agli articoli 15-23 del Regolamento. 

H. Responsabile della protezione dei dati personali

Fondirigenti ha designato un Responsabile della Protezione dei dati personali che Lei potrà contattare 

all’indirizzo email dpo@fondirigenti.it per ogni questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9057278
mailto:dpo@fondirigenti.it
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CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate da: 

• dati personali comuni

• dati di particolare natura, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento

• dati di natura giudiziaria e penale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, nei soli casi espressamente previsti dalla

legge.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di dati personali che saranno oggetto di trattamento.  

Dati personali comuni: dati anagrafici e fiscali dell’interessato e – nei casi previsti – dei suoi eventuali familiari a carico 

o comunque componenti il suo nucleo familiare, gli estremi del conto corrente bancario e delle eventuali carte di credito

assegnate, comunicati dall’interessato, e le variazioni di tali dati; dati professionali relativi all’interessato, ivi inclusi quelli

sulle competenze acquisite prima o nel corso del rapporto di lavoro, delle mansioni svolte e delle esperienze compiute al

fine di mettere a disposizione della struttura manageriale competente un elenco aggiornato delle competenze, attività ed

esperienze del personale e pianificare l’addestramento e formazione; etc.

Dati personali di particolare natura: tali dati saranno trattati, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, solo se strettamente 

pertinenti agli obblighi, compiti o finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro e all’adempimento di obblighi 

normativi e che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di 

dati personali di natura diversa, e in particolare:  

a) nell’ambito dei dati idonei a rivelare le origini razziali od etniche o la nazionalità, i dati necessari ad

espletare le procedure presso Ambasciate ed autorità consolari ai fini del rilascio di visti o analoghi documenti

previsti dalla normativa in caso di trasferte lavorative all’estero o nei casi previsti dalle norme sulla immigrazione

e sugli ingressi nella UE di lavoratori non appartenenti alla UE;

b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione

ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e

festività religiose o di servizi di mensa (in ordine a particolari regimi alimentari basati su convinzioni religiose),

nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;

c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od

organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di

incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di

permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche

aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il versamento

delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o

sindacali;

d) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a

invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di

rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni (quale esito espresso da personale

medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste dal lavoratore stesso), i dati raccolti in caso

di emergenze sanitarie; i dati relativi all'appartenenza a determinate categorie protette (es. persone

diversamente abili), nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria.

Dati personali relativi alle condanne penali, ai reati o a connesse misure di sicurezza: il Titolare potrà altresì 

trattare dati relativi a reati e condanne penali (es. certificato carichi pendenti, iscrizione, al casellario giudiziale, etc.) nei 

limiti previsti dal Regolamento. Tale trattamento sarà svolto dal Datore di Lavoro solo ove consentito e autorizzato da 

disposizioni di legge o di regolamento (o da decreti del Ministero della Giustizia e/o da eventuali Autorizzazioni Generali 

del Garante privacy italiano, ove vigenti, in materia di trattamento dei dati giudiziari) riguardanti, in particolare: 

l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti da parte del Datore di Lavoro o dell’interessato in materia di diritto del 

lavoro o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi; la verifica 

od accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti; l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria; l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai 

documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia; l’adempimento di obblighi 

previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della 

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o dai 

regolamenti, l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'art. 5-ter 

del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l’adempimento 

degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.  
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