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INFORMATIVA artt. 13 e 14 del GDPR – UE n. 679/16 

ITALIANO 

LABOUR CONSULTING SRLTP, in qualità di autonomo Titolare del Trattamento di Dati 
Personali, informa la sua persona, in qualità di interessato, che: 

i dati richiesti di tipo anagrafico (dati comuni) che vengono su questo sito web inseriti e 
memorizzati sono qui in questa pagina web finalizzati: 

• gestione dei contatti con potenziali clienti o interessati ai servizi; 
 

tali dati sono elaborati da nostri incaricati preposti (incaricato al trattamento di dati personali 
da LABOUR CONSULTING SRLTP) e archiviati elettronicamente su server web dedicato, 
successivamente stampati e archiviati in formato cartaceo; tali dati sono oggetto di trattamento 
esclusivamente per la finalità esposta; nessun altro ambito di comunicazione e diffusione è permesso. 

Inoltre si informa che la vostra posizione geografica potrà essere rilevata al momento della navigazione 
nella presente pagina web, ossia verrà identificata l’area geografica dove il vostro browser di navigazione 
sta effettuando la connessione ad Internet per visitare il nostro sito. 
Tale dato verrà raccolto con l’esclusiva finalità di ottimizzare la gestione dei contatti in base alla zona 
di interesse. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 
Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali raccolti in paesi Extra-Ue. 
 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI. 
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società per il 
tempo necessario all’espletamento delle attività afferenti; dopodiché saranno distrutti (diritto all’oblio) 
o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 
del GDPR UE n. 679/16 (diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e 
notifica in casi di rettifica/cancellazione/limitazione da parte del Titolare del trattamento). 
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 D.Lgs. 
196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 

mailto:labour@labourconsulting.com
mailto:m.marmiroli@consulentidellavoropec.it
http://www.labourconsulting.com/


 
I diritti di cui sopra possono esser fatti valere scrivendo all’indirizzo e-mail dpo@labourconsulting.com o 
direttamente al Titolare o al Responsabile del Trattamento al seguente indirizzo: 

LABOUR CONSULTING SRLTP  
Via Pier Carlo Cadoppi, 14 - 42124 Reggio Emilia (RE) - Italia 
 
REVOCA DEL CONSENSO 
Il consenso qui espresso nella presente informativa può sempre essere revocato ai sensi dell’art. 7 p.3 e 
ai sensi dell’art. 17 p.1 lett. b). La revoca potrà avvenire scrivendo alla nostra Titolarità, tramite i 
riferimenti riportati al paragrafo precedente. 
 
I RIFERIMENTI NOMINATIVI DELLA NOSTRA TITOLARITÀ SONO 
 
GINO SCALABRINI, 

in qualità di Legale Rappresentante della ragione sociale LABOUR CONSULTING SRLTP, autonoma 

“Titolare del Trattamento” (TDT) dei dati personali; 

PARIDE BOTTAJOLI, 

in qualità di “Responsabile del Trattamento dei Dati Personali” (RDT) della ragione sociale LABOUR 

CONSULTING SRLTP; 

VALERIANO MAIOGLIO, 

in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), altrimenti detto “Data Protection Officer” 

(DPO) della ragione sociale LABOUR CONSULTING SRLTP.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

La dichiarazione di avvenuta attenta lettura della presente informativa e la concessione del relativo 
consenso al trattamento dei dati personali tramite questo sito avviene attraverso la spunta del relativo 
Box “Consenso al trattamento” e del click sul bottone di invio che si abilita a spunta effettuata. 

 

 

  



 

PRIVACY POLICY arts. 13 and 14 of the GDPR – E.U. 

Regulation no. 679/16 

ENGLISH 
LABOUR CONSULTING SRLTP, in its capacity as autonomous Data Controller, informs you, in 

your position as data subject, that: 

the personal details that are inserted and memorized on the website have, with respect to this page, 

the following purposes: 

• Contacts with potential customers or persons interested in our services; 

 
These data shall be processed by the “Persons in charge of the processing” of LABOUR 
CONSULTING SRLTP in the way defined by our “Data Processors” and stored within our dedicated 
web server and on hard copy. These data shall be only processed within the aforementioned purposes; 
diffusion or dissemination of these data will not be allowed. 
Furthermore, we inform you that your geographic location might be located during the web page 
browser, namely the geographic area will be located where your browser is being connected to Internet 
to visit our web-site. This data shall be collected with the solely intent to optimize our contact 
management based on the area of interest. 
 
PROCESSING ENTAILS CROSS-BORDER DATA FLOW OUTSIDE THE EUROPEAN 
UNION 
No cross-border data flow outside the EU will be provided. 
 
RETENTION PERIOD OF COLLECTED DATA 
Personal Data, collected for the abovementioned purposes, will be stored for the time necessary to fulfil 
related activities; afterwards data will be destroyed (right to be forgotten) or made in an anonymous 
form if necessary for statistical or historicizing reasons (pseudonymisation). 
 
RIGHTS OF DATA SUBJECTS 
As far as the aforementioned processing is concerned, data subjects can exercise the rights pursuant to 
the articles no. 15, 16, 17, 18 and 19 of the GDPR EU no. 679/16 (rights to access, rectification, 
erasure, restriction to the use and notification in the event of rectification/erasure/restriction by the 
Data Controller). 
As far as the aforementioned processing is concerned, data subjects can exercise the rights pursuant to 
the article no.7 of the Italian D.Lgs. 196/2003, within the limits and conditions of articles no. 8, 9 and 
10 of the mentioned legislative decree. 
The exercise of your right can be made by e-mail to the address dpo@labourconsulting.com or via mailbox 
to the company’s headquarter address: 
 

LABOUR CONSULTING SRLTP 
Via Pier Carlo Cadoppi, 14 - 42124 Reggio Emilia (RE) - Italia 

 
CONSENT DENIAL 
Consent based on this notice can be always revoked in accordance with the art. 7 p.3 and art. 17 p.1 
lett. b). Your denial can be sent to our Data Controller through the aforementioned contacts. 
 



 
 
CONTACTS OF OUR DATA CONTROLLER 
 
GINO SCALABRINI 

Acting as Legal Representative of LABOUR CONSULTING SRLTP, autonomous “Personal Data 

Controller” 

PARIDE BOTTAJOLI 

Acting as “Personal Data Processor” of LABOUR CONSULTING SRLTP 

VALERIANO MAIOGLIO 

Acting as “Data Protection Officer” (DPO) of LABOUR CONSULTING SRLTP 

CONSENT TO PROCESSING 

The declaration of careful reading of this privacy policy and the granting of the relative consent to 

the processing of personal data through this site occurs by ticking the relative Box, “Consent to 

processing” and by clicking the send button to activate the choice made. 

 

 


