PRIVACY POLICY
La presente Policy sulla Privacy si applica 1) ai candidati, 2) e a tutti gli utenti del nostro sito internet sia
per Alten Italia S.p.A. che per Positech S.r.l. in qualità di contitolari del trattamento dei dati.
La presente Policy è stata redatta in conformità con il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di
protezione dei dati personali, di seguito “Codice Privacy”) e il Regolamento generale UE n. 679/2016 sulla
protezione dei dati (di seguito “GDPR”) e descrive il tipo di informazioni personali che raccogliamo, in che
modo usiamo tali informazioni, con chi le condividiamo e i diritti e le opzioni a disposizione degli individui
in relazione all’utilizzo da parte nostra delle informazioni che li riguardano. Sono poi illustrate le misure
adottate per tutelare la sicurezza delle informazioni e il modo in cui contattarci per informazioni sulle
procedure di tutela della privacy e per esercitare i vostri diritti.
INFORMAZIONI RACCOLTE
Le informazioni personali sono raccolte in diversi modi:
•
•
•
•
•

attraverso il nostro sito internet;
attraverso social media;
in occasione di eventi;
via telefono e/o via Skype;
attraverso candidature spontanee.

Le tipologie di informazioni che raccogliamo in conformità con la normativa vigente sono le seguenti:
•
•

informazioni di contatto (a mero titolo esemplificativo: nome, cognome, numero di telefono,
indirizzo email, indirizzo).
Altre informazioni fornite dall’utente attraverso il sito internet o in occasione di eventi e
sponsorizzazioni.

Inoltre se l’utente è un candidato che invia la propria candidatura la Società, in conformità con la vigente
normativa, raccoglierà le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza lavorativa pregressa e istruzione;
Competenze linguistiche e altre competenze lavorative,
Data di nascita;
Sesso;
Cittadinanza;
Disabilità e informazioni sanitarie;
Informazioni su indennità,
Informazioni di natura fiscale;
Informazioni contenute nel curriculum;
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•

Informazioni relative a interessi professionali o altre informazioni riguardanti le qualifiche utili
all’impiego.

COME UTILIZZIAMO LE INFORMAZIONI RACCOLTE
Le informazioni personali saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
•

Offrire opportunità di lavoro e di occupazione;

•

Promuovere attività di marketing, di comunicazione commerciale anche interattiva ed elaborare
statistiche;

•
•
•

Inviare comunicazioni in merito a corsi di formazione;
Gestire i rapporti con i clienti e con i fornitori;
Svolgere, valutare e migliorare la nostra attività (anche sviluppando, valorizzando, analizzando e
migliorando i nostri servizi; gestendo le nostre comunicazioni ed effettuando analisi dei dati);
Proteggere contro, individuare e cercare di prevenire frodi e altre attività illecite, rivendicazioni e
responsabilità;
Adempiere e applicare la normativa in vigore, gli obblighi contrattuali e le politiche societarie.

•
•

Le informazioni personali potranno essere utilizzate anche per altri scopi e mediante altre modalità per i
quali sarà fornita una specifica informativa al momento o prima della raccolta delle informazioni stesse.
DURATA CONSERVAZIONE DEI DATI
Le informazioni personali raccolte e trattate saranno conservate dalla Società per il periodo necessario
all’utilizzo delle stesse come meglio indicato al punto che precede.
INDIRIZZI IP E COOKIE
Su questo sito sono presenti:
Cookie tecnici: sempre attivi per permettere il corretto funzionamento del sito stesso.
Cookie non tecnici/di terze parti: per attivare tali cookie non è sufficiente proseguire la navigazione sulla
pagina visitata ma è necessario dare un esplicito consenso cliccando sul pulsante “Consenti” presente
nel Cookies Management Panel. Per ulteriori informazioni in merito all’utilizzo dei cookie, si veda la
nostra Informativa Cookie accessibile dalla pagina Legal & Privacy sul sito www.alten.it.
DESTINATARI
Le informazioni personali degli utenti potranno essere trasferite e trattate anche ad altre società del
Gruppo ALTEN situate sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea. Le informazioni
personali saranno cedute al di fuori dell’Unione Europea solo a Paesi che la Comunità Europea ritiene
che offrano un adeguato livello di protezione o ove il gruppo ALTEN ha attuato garanzie appropriate per
garantire e preservare la riservatezza di tali informazioni.
DIRITTI DEGLI UTENTI
Ai degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’utente ha diritto a:
•
•
•
•
•

ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati.
Accedere ai propri dati e alla loro origine.
Richiedere i tempi di conservazione dei propri dati, le modalità del loro trattamento e della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti automatizzati.
revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili o
particolari, fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento.
Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali trattati e, salvo il caso in cui non sia tecnicamente fattibile, trasmettere direttamente i
Dati a un altro Titolare del trattamento.
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•
•
•

Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti e trattati.
Richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati trattati.
Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; proporre reclamo alle Autorità di controllo.

Si precisa che l’esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui.
Per esercitare i propri diritti l’utente può scrivere al seguente indirizzo email: privacy@alten.it.
SICUREZZA DEI DATI
Sebbene la Società applichi, procedure operative rigorose e misure di sicurezza tecniche e organizzative
adeguate per prevenire qualsiasi accesso, modifica, eliminazione o trasmissione, si comunica che la
cessione di tali informazioni via internet non è completamente sicura e non è possibile garantire la
sicurezza dei dati personali trasmessi al sito web o a terzi. Per tali ragioni, qualsiasi trasmissione dei dati
avviene a rischio e pericolo dell’utente.
AGGIORNAMENTO PRIVACY POLICY
La presente Policy sulla Privacy potrebbe essere periodicamente aggiornata per tener conto degli
aggiornamenti legislativi in materia di privacy e di modifiche relative alle procedure di tutela della privacy
della Società. Gli utenti saranno informati in merito ai cambiamenti significativi mediante avviso sul nostro
sito internet.
COME CONTATTARCI
Per qualsiasi informazione, domanda, chiarimento in merito alla presente Policy sulla Privacy, per
esercitare i vostri diritti o chiedere un aggiornamento delle informazioni su di voi siete pregati di inviare
una email al seguente indirizzo: privacy@alten.it
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
I Contitolari quale Responsabile del trattamento dei dati hanno nominato la Sig.ra Antonietta Nobili e
quale Responsabile della protezione dei dati hanno nominato la Sig.ra Vera Capsoni, contattabili
all’indirizzo email: privacy@alten.it .
Per tutto quanto non previsto nella presente Policy sulla Privacy si richiama la Corporate Privacy Policy
disponibile presso le sedie della Società.
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