INFORMATIVA SULLA PRIVACY
RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONALITÀ DEL SITO

(ai sensi del Regolamento UE 679/2016)
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è SENZA PENSIERI SRL IMPRESA SOCIALE, con sede in Treia, Contrada Collevago 23/A, P. IVA 01987050430, di
seguito “Senza Pensieri SRL” o “Titolare”.
Categorie di dati trattati
Per la navigazione sul nostro Sito non è necessario registrarsi né conferire dati personali.
Gli interessati possono, inoltre, conferire i propri dati personali, al fine di sottoporre la propria candidatura a posizioni lavorative, nell’area “Lavora
con Noi” e per ottenere informazioni o altro relativamente ai servizi offerti dalla nostra Società nell’area “Contattaci”.
Ciò premesso, nello specifico, i dati personali trattati da Senza Pensieri SRL sul nostro sito sono i seguenti:
a. area “Lavora con Noi”: nome, cognome e dati di contatto del candidato, ulteriori dati volontariamente conferiti dal candidato nel proprio CV;
b. area “Contattaci”: nome, cognome e dati di contatto.
Legittimazione al conferimento dei dati
I dati personali relativi a minori di anni 14 potranno essere conferiti con il consenso di uno dei genitori, del tutore o di altro soggetto legittimato, ai
sensi dell’art. 8 GDPR. Senza Pensieri SRL declina ogni responsabilità per l’ipotesi in cui l’utente conferisca dati errati, non veritieri, ovvero
relativi a terzi, anche minori, per il quale non sia legittimato e/o espressamente autorizzato al conferimento e ad esprimere il consenso al
trattamento. L’utente si assume la piena responsabilità di tali condotte.
Invitiamo ad evitare di inserire all’interno della Sua richiesta dati Suoi, o di altri, che siano idonei a rivelarne lo stato di salute. Tali dati verranno
presi in carico in un momento successivo.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il conferimento dei predetti dati è sempre facoltativo e vengono trattati per le seguenti finalità:
a. Area “Lavora con Noi” - Finalità: gestione delle candidature a posizioni lavorative
Il predetto trattamento si basa sul consenso dell’Utente (art. 6, comma 1, lett. a GDPR), da esprimere mediante l’apposito modulo informatico
visualizzato al momento del conferimento dei dati. L’Utente ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento prestato prima della revoca. Sulle modalità di esercizio del diritto di revoca v. sezione “Esercizio dei diritti dell’interessato”.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali, la mancanza di consenso, o la sua revoca, comporteranno l’impossibilità
di trattare i dati per la predetta finalità.
b. Area “Contattaci” - Finalità: gestione delle richieste di informazioni e di servizi da parte dei clienti
Il predetto trattamento si basa sul consenso dell’Utente (art. 6, comma 1, lett. a GDPR), da esprimere mediante l’apposito modulo informatico
visualizzato al momento del conferimento dei dati. L’Utente ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento prestato prima della revoca. Sulle modalità di esercizio del diritto di revoca v. sezione “Esercizio dei diritti dell’interessato”.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali, la mancanza di consenso, o la sua revoca, comporteranno l’impossibilità
di trattare i dati per la predetta finalità.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per i seguenti periodi.
a. Area “Lavora con Noi”: periodo necessario alla selezione del candidato ed, al massimo, due anni dall’invio della candidatura;
b. Area “Contattaci”: periodo necessario per rispondere alle richieste degli interessati e per il successivo contatto da parte di Senza Pensieri
SRL.
Trascorsi i predetti termini, tutti i dati, dell’Utente verranno cancellati.
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, debitamente nominati responsabili del trattamento (art. 28 GDPR), che trattino gli
stessi per conto di Senza Pensieri SRL. In particolare, i dati trattati mediante il ns. sito vengono comunicati a:
Non è prevista la diffusione dei dati personali oggetto di trattamento, né il trasferimento degli stessi verso Paesi terzi o Organizzazioni
internazionali.
Misure di sicurezza
I dati personali saranno sottoposti a trattamento informatico e cartaceo. Saranno adottate, a tal fine, tutte le procedure idonee a proteggerne la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni nel rispetto delle norme vigenti.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 13-21 del GDPR, alle condizioni ivi previste, l'interessato potrà in ogni momento esercitare nei confronti di Senza Pensieri SRL
i seguenti diritti:
- diritto a revocare il consenso al trattamento dei dati (v. sezione “Finalità del trattamento e base giuridica”)
- diritto di accesso (l’Utente ha diritto di avere conferma circa l’esistenza del trattamento, nonché informazioni sui dati trattati ed a ricevere una
copia degli stessi);

- diritto di rettifica (l’Utente può chiedere l’aggiornamento o la correzione dei propri dati personali);
- diritto alla cancellazione dei dati (l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 17
GDPR);
- diritto alla portabilità (nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 20 GDPR, l’Utente ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare).
- limitazione del trattamento (l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati, nei casi di cui all’art. 18 GDPR. In tale
evenienza, i dati potranno essere trattati dal Titolare, oltre che per la conservazione, con il consenso dell’interessato o per la tutela di diritti propri
o altrui in sede giudiziaria o per motivi di interesse pubblico).
- diritto di opposizione (l’Utente, quando i dati personali sono trattati in forza dell’interesse pubblico o dell’interesse legittimo del Titolare, hanno
diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. In caso di trattamento con finalità di marketing diretto,
l’opposizione può essere esercitata senza alcuna motivazione).
- diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Esercizio dei diritti dell’interessato
Per l’esercizio dei predetti diritti, ad esclusione del diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’Utente può
contattare Senza Pensieri SRL Impresa Sociale scrivendo a mailsenzapensieri@gmail.com
Modifiche a questa privacy policy
Senza Pensieri SRL si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone adeguata informativa
agli Utenti, che potranno revocare il consenso prestato al trattamento dei relativi dati personali.
Ultimo aggiornamento: 22/11/2018.

