Policy Privacy e Informative
1) INFORMATIVA CONTATTI
2) LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
3) INFORMATIVA CANDIDATURE SPONTANEE
1) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/ per la protezione dei dati
personali.
Verniciatura Moderna Srl - Via Industria 7, Burago di Molgora (MB) - P.Iva 00717510960
http://www.verniciaturamoderna.it
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di essere ricontattati per
le finalità sotto riportate. Il conferimento a fini di marketing è facoltativo e non comporta l’impossibilità di
essere ricontattati per le altre finalità.
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la titolare e/o adempimento, prima della
conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’Interessato;
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
In merito alle finalità sub a) e b), La informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati personali
da parte della titolare non necessita del Suo consenso in quanto trattamento necessario per l’esecuzione di
obblighi derivanti dal contratto stesso e/o per l’esecuzione di prestazioni da Lei richieste prima della
conclusione del contratto nonché per ottemperare ad obblighi di legge.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Chi tratta i tuoi dati
I trattamenti di dati personali hanno luogo presso la predetta sede e sono curati da personale incaricato.
Periodo di conservazione dei tuoi dati.
I dati inerenti le attività di marketing saranno conservati fino alla richiesta di cancellazione da parte
dell’interessato.
I dati personali trattati per finalità contrattuali o economiche quali la fatturazione saranno trattati per i tempi
obbligatori previsti dalle leggi di competenza.
Reclamo
È fatto salvo il diritto dell’interessato di proporre reclamo a autorità di controllo.
Diritti degli interessati ex art 15 UE 2016/679
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di essere a conoscenza se sia in corso o meno un
trattamento di dati personali riferiti a loro, e ne caso di ottenere informazioni riguardante:
• le finalità del trattamento
• le categorie dei dati in questione
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;

•
•
•
•

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: info@verniciaturamoderna.it

2) LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che consultano il presente sito
web ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il presente sito web siti web accessibili per via
telematica al seguenti indirizzo: http://www.verniciaturamoderna.it
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al presente dominio.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è
Verniciatura Moderna Srl - Via Industria 7, Burago di Molgora (MB) - P.Iva 00717510960
http://www.verniciaturamoderna.it
info@verniciaturamoderna.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei servizi erogati dal sito e
successivamente, se previsto dal sito stesso, da obblighi contrattuali o di legge.
Nel caso ci siano apposite sezioni di iscrizioni a newsletter o servizi si marketing saranno gestiti da
specifiche informative.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:

•
•

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, nonché la
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del
mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti del Titolare predisposte per l'erogazione di
determinati servizi.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei
terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP,
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque
non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti
designati dal Titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento. L’elenco
completo dei Responsabili è a disposizione presso la sede del Titolare e può essere richiesto via mail.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale Incaricato al trattamento, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta presenti sui siti o comunque indicati in contatti con le strutture per sollecitare l'invio della
newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Diritti degli interessati ex art 15 UE 2016/679
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di essere a conoscenza se sia in corso o meno un
trattamento di dati personali riferiti a loro, e ne caso di ottenere informazioni riguardante:
• le finalità del trattamento
• le categorie dei dati in questione
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi
1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Le richieste vanno rivolte a: info@verniciaturamoderna.it
Titolare del trattamento è
Verniciatura Moderna Srl - Via Industria 7, Burago di Molgora (MB) - P.Iva 00717510960
http://www.verniciaturamoderna.it
info@verniciaturamoderna.it
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

3 Informativa Privacy Candidature spontanee
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento
Verniciatura Moderna Srl - Via Industria 7, Burago di Molgora (MB) - P.Iva 00717510960
http://www.verniciaturamoderna.it
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di essere ricontattati per
le finalità sotto riportate. Il conferimento a fini di marketing è facoltativo e non comporta l’impossibilità di
essere ricontattati per le altre finalità.
I dati personali sono trattati secondo le seguenti finalità:
a) La raccolta dei dati contenuti nei curriculum, finalizzata al processo di selezione di nuove risorse da
inserire nelle aziende del gruppo. In questi dati potrebbero essere contenuti dati sensibili;
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
In merito alle finalità sub a) e b), La informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati personali
da parte del Titolare non necessita del Suo consenso in quanto il trattamento rientra nei casi di esclusione
previsti dal Regolamento Europeo.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Chi tratta i tuoi dati
I trattamenti di dati personali hanno luogo presso la predetta sede e sono curati da personale incaricato.

Periodo di conservazione dei tuoi dati.
I dati personali contenuti nei curricula saranno trattati per il tempo necessario a contattare il candidato ed
iniziare i processi di selezione. I curricula ritenuti non pertinenti o non interessanti saranno immediatamente
cancellati o distrutti.
Reclamo
È fatto salvo il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Diritti degli interessati ex art 15 UE 2016/679
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di essere a conoscenza se sia in corso o meno un
trattamento di dati personali riferiti a loro, e nel caso, di ottenere informazioni riguardanti:
• le finalità del trattamento
• le categorie dei dati in questione
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: info@verniciaturamoderna.it

