
INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI DEL "CODICE PRIVACY" 
 
 

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30.6.2003, in materia di riservatezza dei dati personali, la presente 
informativa viene inviata dalla società Manpower S.r.l. e/o da Experis S.r.l. (“ManpowerGroup”), le quali desiderano 
informarVi che i Suoi dati personali raccolti in occasione della dichiarazione di accettazione delle condizioni del sistema 
di firma elettronica avanzata saranno oggetto di trattamento, a prevalente carattere informatico, per le seguenti finalità: 

 
a) corretta gestione del sistema di firma elettronica avanzata, e per finalità comunque strettamente necessarie e 

connesse all’adempimento od inadempimento del contratto stesso, gestione della corrispondenza, anche via e- 
mail e fax; 

b) Adempimento degli obblighi di legge, contabili, fiscali o di ogni altra natura obbligatoria connessi alle finalità di 
cui sopra; 

c) Invio gratuito di comunicazioni commerciali e promozionali, nonché di pubblicazioni periodiche da parte di 
ManpowerGroup e di altre Società del nostro gruppo, o da Società specializzate interne od esterne all’Unione 
Europea, anche per posta elettronica o via fax; 

 

Il conferimento dei dati per i punti a) e b) è obbligatorio; la mancanza di tali informazioni, infatti, non consentirebbe 
l’instaurazione, la gestione e la prosecuzione del contratto stesso, in quanto sarebbe resa impossibile sia la nostra 
prestazione che la verifica dell’adempimento da parte Vostra. 
Il conferimento dei dati ai fini del punto c) è invece facoltativo, e senza conseguenze in caso di un Vostro rifiuto. Occorre 
però precisare che, come previsto dalla legge, qualora le vostre coordinate di posta elettronica ci siano state comunicate 
nel corso dei nostri rapporti contrattuali, utilizzeremo tali dati per le finalità di cui al punto c), salvo Sua richiesta di non 
ricevere più simili comunicazioni da parte nostra. 
Per le finalità di cui ai punti da a) a c) i dati potranno altresì essere trasferiti all’estero, anche in Paesi al di fuori 
dell’Unione Europea, dove operano società facenti parte del Gruppo Manpower. 
Contitolari del trattamento dei dati sono Manpower Italia S.r.l., Manpower S.r.l., Manpower Formazione S.r.l., Experis 
S.r.l., con sede in via Rossini 6/8, 20122 Milano. I dati saranno utilizzati in azienda dai dipendenti addetti ai rapporti con i 
clienti nell’ambito della direzione marketing, finanziaria e amministrativa, e più in generale da tutti i dipendenti che siano 
coinvolti nelle attività di esecuzione dei contratti in corso. Gli elenchi completi dei responsabili del trattamento e degl i 
amministratori di sistema sono disponibili, su richiesta, presso la sede dei Contitolari, Via Rossini 6/8, 20122 Milano. 

 
Come è noto, Vi competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e quindi potrete accedere 
ai Vostri dati, chiederne la correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco. 
Le richieste ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potranno essere inoltrate presso la sede dei Contitolari del trattamento, Via 
Rossini 6/8, 20122 Milano, indicando specificamente nell’oggetto della comunicazione che si tratta di “Richiesta di 
accesso”. 

Distinti saluti. 
 

Manpower Italia S.r.l. 
Manpower S.r.l. 
Manpower Formazione S.r.l.  
Experis S.r.l. 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Ricevuta l’informativa che precede, dichiaro di averne letto e compreso il contenuto. Prendo atto che il trattamento dei 
miei dati personali avverrà da parte dei Contitolari del trattamento in piena conformità all’ informativa fornita ed alla 
normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali. 

Acconsento al trattamento dei miei Dati nei limiti e per le finalità di cui alla lettera c) della presente informativa. 
 

Consento Non consento 
 



Acconsento al trasferimento dei Dati all’estero, anche in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, dove operano società 
facenti parte del Gruppo Manpower, per le sole finalità di cui ai punti    (da indicare a cura dell’interessato) 

 
Consento Non consento 
 





Data ……………………….. 

Firma ………………………. 


