
  
 

  

Informativa Privacy Comunicazioni 

Il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 tutela tutte le persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei loro dati personali effettuato da un titolare del trattamento stabilito nel territorio 
dell’Unione Europea e fornisce loro una serie di diritti, elencati più avanti, che potranno essere 
esercitati all’occorrenza nei suoi confronti.  

Fluxus S.r.l. ha la sede principale a Roma, Via Dardanelli 21 e per tale ragione applica il 
Regolamento UE 2016/679 a tutti i trattamenti di dati personali, inclusi quelli necessari alla 
corrispondenza, ed è formalmente la Titolare di questi trattamenti. 

Fluxus può essere contattata dagli interessati agli indirizzi postali o ai numeri telefonici rinvenibili 
nel suo sito http://fluxushr.it (di seguito “Sito”).  

Ciò premesso, Fluxus vuole fornire agli interessati le seguenti informazioni. 

A) Nel caso di dati personali forniti da ogni interessato al momento dell’invio di una proposta di 
colloquio o una candidatura finalizzata all’assunzione di un rapporto di lavoro, ovvero al fini di 
partecipare a una selezione per posizione lavorativa indetta da Fluxus, così come per inviare dei 
messaggi attraverso il Sito:  

- i dati personali forniti e in particolare i dati identificativi dell’interessato e le informazioni relative 
alla sua carriera accademica e alla pregressa attività lavorativa, sono tutti necessari per la 
valutazione delle sue esperienze formative e lavorative, del riscontro dei requisiti di selezione del 
personale e per la stipulazione del relativo contratto di lavoro con la Titolare; 

- non occorre raccogliere il suo consenso in quanto le operazioni di raccolta, registrazione, 
elaborazione e consultazione di questi dati personali da parte della Titolare sono finalizzate, su 
richiesta dell’interessato, alla potenziale conclusione di un contratto nel quale lo stesso sarebbe 
una delle due parti contraenti; 

- tutti i dati personali dell’interessato saranno conservati per una durata massima di 24 
(ventiquattro) mesi e nel caso in cui, entro questo termine, non si dovesse concludere il contratto 
non saranno comunicati a nessun altro soggetto e saranno cancellati; 

- se tra i dati personali forniti dovessero esserci dati personali superflui o comunque eccedenti o 
incompatibili con le finalità suddette, la Titolare procederà alla loro immediata cancellazione e se 
ciò non fosse possibile procederà alla cancellazione di tutti i dati forniti, dandone immediata 
comunicazione all’interessato; 

- inoltre, l’interessato potrà chiedere a Fluxus con qualsiasi mezzo e in qualsiasi momento 
precedente alla conclusione del contratto di non essere più contattato e di cancellare tutti i suoi 
dati personali. 

In tutti i casi sopra elencati ogni interessato ha il diritto di chiedere alla Titolare: 

- la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 



  
 

  

- l’integrazione di quelli incompleti; 
- la cancellazione degli stessi nel caso siano stati trattati illecitamente o nel caso in cui la 

cancellazione sia necessaria per adempiere un obbligo legale;  
- la limitazione del trattamento ai soli dati personali che lo riguardano di cui l’interessato non 

contesta l’esattezza, nell’attesa che siano terminate le verifiche su quelli contestati e di 
essere informato prima che detta limitazione sia revocata; 

- la consegna dei dati personali che ha fornito, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, o la trasmissione dei medesimi dati a un altro titolare 
del trattamento, anche in modo diretto, se tecnicamente possibile. Sono esclusi da questo 
diritto i dati personali che non sono stati forniti dall’interessato e quelli trattati per 
l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico o connesso a pubblici poteri di cui è 
investita la Titolare del trattamento. 

Tutte le richieste possono essere inoltrate alla Titolare ai seguenti recapiti: e-mail: info@fluxushr.it . 

Fluxus darà seguito a ogni richiesta dell’interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più 
tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Questo termine potrà essere prorogato al 
massimo di altri due mesi e sarà cura della Titolare comunicare all’interessato, entro un mese dal 
ricevimento della richiesta, la proroga e i motivi del ritardo. 

Nel caso in cui le richieste dell’interessato dovessero essere infondate o eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, la Titolare ha la facoltà di addebitargli un contributo spese o 
addirittura rifiutare la richiesta. 

Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 
2016/679 o che la Titolare non ha ottemperato ai suoi obblighi connessi all’esercizio dei diritti 
suddetti, egli ha diritto ai sensi dell’art. 77 del medesimo regolamento di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo situata nello Stato membro in cui egli risiede abitualmente o lavora, oppure 
a quella situata nel luogo dove si è verificata la presunta violazione. È fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale.  

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - “DPO”) designato da Fluxus 
s.r.l. ai sensi dell’art. 37 del GDPR è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@cocciadeangelis.it. 


