INFORMATIVA PRIVACY WEB - Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679.

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente
consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet
dei terzi.
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento ai sensi artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è APEN GROUP SPA, con sede legale in Via Isonzo 1, 20060 Pessano con
Bornago (MI) Italy, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
FINALITÀ | BASE GIURIDICA | PERIODO DI CONSERVAZIONE | NATURA DEL CONFERIMENTO

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE LEGALE

PERIODO
CONSERVAZIONE DATI

NATURA DEL
CONFERIMENTO

Fino alla durata della
sessione di navigazione

Necessario
per
il
perseguimento
del
legittimo interesse del
titolare, nel rispetto
dei diritti e delle
libertà fondamentali
dell’utente

1 anno

Necessario
per
il
perseguimento
del
legittimo interesse del
titolare, nel rispetto
dei diritti e delle
libertà fondamentali
dell’utente

2 anni

Necessaria
per
perfezionare
la
candidatura.
Il
mancato
conferimento dei dati
personali
comporta
l'impossibilità
di
candidarsi.

10 anni dall’ultimo
accesso alla
piattaforma

Necessario
all’esecuzione
di
misure contrattuali

Legittimo interesse |
diritti dell’interessato
Navigazione sul presente sito internet
A)

Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito
e all’erogazione del servizio di navigazione sulla
piattaforma.

Art.6 lett. f) e considerando
47 GDPR: il trattamento è
necessario
per
il
perseguimento del legittimo
interesse del titolare del
trattamento o di terzi.

Legittimo interesse |
Richiesta interessato
B)

Richiesta di contatto o richiesta di informazioni
mediante contatti telefonici o form dedicato

C)

Partecipazione a processi di selezione del
personale al fine dell’eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro - anche per eventuali
posizioni differenti rispetto a quelle per le quali
l’interessato si è candidato spontaneamente;
conservazione dei dati personali anche per future
selezioni; gestione delle candidature; colloqui ed
eventuali video-colloqui.

Art.6 lett. f) e considerando
47 GDPR: il trattamento è
necessario
per
il
perseguimento del legittimo
interesse del titolare del
trattamento o di terzi.

Esecuzione di misure
precontrattuali adottate
su richiesta
dell’interessato
Art. 6 par. 1 lett. B) GDPR

Contratto
Art. 6 lett. b) GDRP:

D)

Registrazione ed accesso all’area riservata del
sito

Il trattamento è necessario
all’esecuzione
di
un
contratto di cui l’interessato
è parte o all’esecuzione di
misure
precontrattuali
adottate su richiesta dello
stesso

Cookies
Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente sito web consulta la Cookies Policy
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale potranno essere trattati da destinatari che agiranno in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679), in qualità
di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), o quali autonomi Titolari del
trattamento. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a:
•
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da APEN GROUP SPA e delle reti di telecomunicazioni;
•
liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
•
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da APEN GROUP SPA e delle reti di telecomunicazioni
(ivi compresa la posta elettronica, gestione Data Base Unico e mailing list, piattaforme e-commerce, fornitori APP, call center, ecc.);
•
studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
•
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
Elenco dei responsabili del trattamento sempre aggiornato presso la sede del titolare del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando
una mail all’indirizzo privacy@apengroup.it.
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati basato sul legittimo interesse.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal
Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.
Data di aggiornamento: 22 luglio 2020
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

APEN GROUP SPA

