UTENTI SITO WEB
Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (il “Regolamento”)
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento è la società In Job Spa (di seguito il “Titolare” o la “Società”) con sede legale
in Via Germania, 1, 37136 Verona (Italia), e-mail: info@injob.com.
2. Tipologia di dati trattati e finalità
Dati di navigazione
I sistemi e i programmi informatici preposti 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, come ad esempio gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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 circa lo stato della risposta resa dal server
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente. I dati saranno utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad
alcun dato identificativo dell'utente sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
verranno cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. Si informa, inoltre, che gli stessi potrebbero
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Per la semplice consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali.
a) L’invio volontario ed esplicito di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e la
compilazione del form “Contattaci” comportano la successiva acquisizione dei dati comuni indicati
(città, denominazione dell'azienda, indirizzo email, numero di telefono, mansione, area funzionale,
contenuto del messaggio), necessari per rispondere alle sue richieste o per offrire il servizio richiesto.
La finalità del trattamento è quella di dar seguito alla Sua richiesta, e dunque la base giuridica è
l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6,
comma 1, lett. b) del Regolamento).
Laddove si rendesse necessario, i suoi dati potrebbero essere trattati, sempre senza necessità del suo
consenso, per l'adempimento di un obbligo legale (art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento) o per
difendere o far valere un diritto del Titolare in sede giudiziaria (art. 6, comma 1, lett. f) del
Regolamento).
b) i dati di contatto volontariamente forniti a seguito della compilazione del form potranno inoltre, solo
previo suo consenso specifico, essere trattati da In Job Spa per l'invio di materiale pubblicitario e/o
comunicazioni commerciali mediante email riguardanti servizi, offerte, o segnalazione di eventi
organizzati da In Job Spa, da società del gruppo In Job o da partner commerciali (la base giuridica per il
trattamento è l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento).
3. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non potrà
ricevere risposta per la finalità a), o comunicazioni promozionali per la finalità b).
4. Destinatari dei dati
I dati verranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare appositamente incaricati.
Potranno inoltre essere resi accessibili a società terze, professionisti, consulenti esterni di cui il Titolare
si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità di cui sopra (a
titolo esemplificativo: fornitori di servizi informatici e di applicativi, piattaforme di e-mail marketing,
gestori del sito web, tecnici informatici per l'assistenza e manutenzione del sistema etc.), tutti nominati
Responsabili del trattamento.

I dati potranno essere altresì comunicati a soggetti, pubblici o privati, qualora il Titolare sia tenuto a
comunicarli in forza di obblighi derivanti da leggi o regolamenti.
5. Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europe
Il Titolare, nello svolgimento della sua ordinaria attività, potrebbe avvalersi di alcuni fornitori situati al
di fuori dell'Unione Europea.
In tal caso, i dati saranno trasferiti previa adozione delle garanzie previste dal Regolamento agli artt. 44
e ss.. In particolare, il trasferimento avverrà soltanto (i) verso Paesi per i quali sussista una decisione di
adeguatezza (art. 45) o (ii) previa accettazione da parte del soggetto ricevente delle clausole
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea (conosciute anche come clausole
contrattuali tipo) che offrono tutela per le informazioni personali trasferite in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea. Potrà richiedere maggiori informazioni sulle clausole contrattuali in uso e/o un
elenco dei fornitori che operano all'estero al nostro Responsabile per la protezione dei dati all'indirizzo
dpo@injob.com.
6. Periodo di conservazione dei dati
Salvo quanto riferito per i dati di navigazione, i dati di contatto liberamente conferiti per ricevere
informazioni vengono conservati, salvo diversa richiesta, per il tempo strettamente necessario a
fornire la risposta all'utente e, comunque, per massimo tre mesi, poi vengono cancellati.
Per le finalità di marketing diretto i dati sono conservati per 2 anni e sono eliminati subito dopo, salva
la facoltà di richiedere la cancellazione in ogni momento.
7. La informiamo, ai sensi della normativa vigente, che Lei ha diritto di:
1. ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che La riguardano, e
di ottenere l'accesso alle informazioni in possesso del Titolare, tra cui: le finalità del trattamento, le
categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, il periodo di conservazione;
2. chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento
e la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del Regolamento;
3. revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing di cui al
punto 2. lett. b). La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
dato prima della revoca;
4. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano quando questi siano
trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale o qualora il
trattamento sia fondato su un legittimo interesse del Titolare;
5. ricevere copia dei dati forniti in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico o di ottenere il trasferimento diretto, ove possibile, ad altro titolare;
6. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali del suo Paese, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità̀.
Se desidera esercitare uno di questi diritti, La preghiamo di contattare il nostro Responsabile della
protezione dei dati ai recapiti riportati al successivo paragrafo.
8. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare, può essere contattato tramite:
e-mail all’indirizzo: dpo@injob.com.
9. Modifiche all’informativa
La nostra Informativa sul trattamento dei dati personali può cambiare di tanto in tanto. La invitiamo
pertanto a consultare periodicamente il nostro sito web dove potrà trovare l'ultima versione
aggiornata.
Informativa cookie
La invitiamo a voler prendere visione
https://www.injob.com/it/it/informativa-cookie.
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