Informativa sulla Privacy
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche
rispetto al trattamento dei dati personali.
Si informa il sottoscrittore della presente che tale trattamento sarà improntato secondo i principi di
correttezza, liceità (art. 6 Reg. UE 679/2016) e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del
sottoscrittore.

Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha la finalità:
-

di gestire, eseguire e concludere i contratti di fornitura dei servizi di Ricerca e Selezione di Personale
richiesti dai Clienti;
di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione dei dati,
sempre se preventivamente autorizzati dal Candidato, a terzi nostri clienti;
di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;

Tutti i dati personali verranno conservati per un periodo massimo di 3 anni.
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato/manuale. Sono state adottate misure di natura
tecnica e organizzativa che permettono la sicurezza dei dati ed evitano la loro alterazione, perdita e
accesso non autorizzato.
c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del contratto di fornitura, i dati non
saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendo espressamente il consenso al Candidato.
d) L’Azienda tratterà i dati personali dei Candidati e li elaborerà sia direttamente sia avvalendosi dell'opera
di altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla struttura
dell’Azienda oppure in veste di incaricati.
In questi casi i soggetti che tratteranno i dati dovranno rispettare gli obblighi normativi e garantire il
pieno rispetto delle norme di legge sulla Privacy.
e) Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è indispensabile ma non obbligatoria e l'eventuale
rifiuto non ha alcuna conseguenza ma potrebbe comportare il mancato puntuale adempimento delle
obbligazioni assunte da SEAZ S.r.l. per la fornitura del servizio da Lei richiesto.
f) Il titolare del trattamento è SEAZ S.r.l., sede in Largo Europa, 1 - 12042 Bra (CN) con Legale
Rappresentante Gianfranco Vautretto, e con Data Protection Officer (DPO) Rossella Pirpignani, ai
quali può rivolgersi per far valere i Suoi diritti (e-mail: privacy@seaz.net).

Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 Reg. UE 679/2016) ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (DPO).
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato (DPO) nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione (art. 16 R. 679/2016) o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione (<<diritto all’oblio>>) come riportato da art. 17 Reg. UE 679/2016.
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 Reg. UE 679/2016)
e) l’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali (art. 19 Reg. UE 679/2016)
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Come già indicato in precedenza in ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti sopra indicati
contattando il Titolare del trattamento o il Data Protection Officer (DPO), inviando esplicita richiesta alla
SEAZ S.r.l., all’indirizzo di posta elettronica: privacy@seaz.net. Tali comunicazioni dovranno esplicitare
l'oggetto di riferimento "Richiesta ex art. 15 Codice Privacy" e, nel caso di un invio attraverso posta
ordinaria, si dovrà allegare fotocopia di un documento personale valido di riconoscimento.
Le richieste verranno esaminate quanto prima e alle stesse sarà dato tempestivo riscontro secondo quanto
previsto dalla legge.
Condizioni per il consenso al trattamento dei dati personali (art. 7 Reg. UE 679/2016) :
- Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato.
- Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni relative al Regolamento UE 679/2016.

Politica sui Cookie
Che cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti inviano al browser dell'utente che li sta navigando, per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti in occasione delle visite successive.
Questi file contengono informazioni di vario tipo che mirano ad arricchire le funzionalità di un sito (come
per esempio gli acquisti online o la personalizzazione dei messaggi in base alle tue preferenze), raccogliere
dati statistici e in generale migliorare la tua esperienza di navigazione.
Tipologia di cookie e finalità
Esistono diversi tipi di cookie, e sono classificati in base alle loro caratteristiche e alle modalità di utilizzo,
secondo questo schema:
Cookie di sessione / Cookie permanenti
I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer mentre si visita un
sito (ad esempio per tenere traccia della lingua selezionata). I cookie di sessione vengono memorizzati per
un breve periodo di tempo, ed eliminati alla chiusura del browser.
I cookie permanenti, invece, rimangono sul computer per un lungo periodo di tempo, a seconda della
scadenza impostata quando viene generato il cookie stesso. Questi cookie consentono ai siti internet di
tenere in memoria informazioni anche durante le visite successive dell’utente, evitando per esempio di dover
inserire di nuovo le proprie credenziali di accesso.
Cookie di prime parti / Cookie di terze parti
I cookie di prime parti vengono impostati dai siti stessi (con dominio uguale a quello indicato nella barra
degli indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tali siti.
I cookie di terze parti, invece, vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli
indirizzi del browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti web. Tali
cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di personalizzazione dei
contenuti, oltre che per tracciare le visite al sito, possono essere "cookie di terze parti".
Cookie tecnici / Cookie di profilazione
I cookie tecnici sono indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web o di un’applicazione: senza
di essi il sito potrebbe non funzionare correttamente o impedire del tutto alcune funzioni.
I cookie di profilazione servono a raccogliere e memorizzare informazioni sul visitatore (per esempio le
pagine visitate, le ricerche effettuate, ecc.) per poter offrire messaggi pubblicitari più mirati e in linea con i
propri interessi.
Cookie utilizzati
Il sito SEAZ.net potrebbe installare sul computer del visitatore uno o più cookie di terze parti, riportati qui di
seguito:

Cookie

Tipologia

Finalità

Google
Analytics

Profilazione

Monitoraggio e analisi del il traffico sul sito, al fine di ottenere dati
statistici e profilare i visitatori.

Come eliminare i cookie dal proprio computer
I cookie possono essere limitati o bloccati modificando le impostazioni del proprio browser.
Di seguito sono riportare le istruzioni per rimuovere i cookie già installati sul proprio computer
relativamente ai browser più diffusi.
Per maggiori dettagli, si invita a consultare la guida del proprio browser.
Internet Explorer
 Nella schermata Start tocca o fai clic su Internet Explorer per aprire Internet Explorer.





Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi tocca Impostazioni.
Se usi un mouse, posiziona il puntatore nell'angolo inferiore destro dello schermo, muovilo verso
l'alto e quindi fai clic su Impostazioni.
Tocca o fai clic su Opzioni, e, in Cronologia, tocca o fai clic su Seleziona.
Seleziona la casella di controllo Cookie e quindi tocca o fai clic su Elimina.

Firefox
 Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni.
 Selezionare il pannello Privacy.
 Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
 Fare clic sulla voce “Mostra i cookie”. Verrà visualizzata la finestra Cookie.
 Nel campo Cerca:, digitare il nome del sito di cui si vogliono rimuovere i cookie. Apparirà un elenco




che riporta i cookie relativi alla ricerca effettuata.
Nell'elenco, selezionare i cookie da rimuovere e fare clic sul pulsante “Rimuovi cookie”
Fare clic sul pulsante “Chiudi” per chiudere la finestra Cookie.
Fare clic su OK per chiudere la finestra delle opzioni.

Safari
1. Seleziona Modifica Ripristina Safari.
2. Verifica che le seguenti caselle di controllo siano selezionate:


Vuota la cache
 Rimuovi tutti i cookie
3. Clicca su Ripristina.
4. Chiudi e riavvia il browser.
Chrome
 Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser.
 Seleziona Impostazioni.
 Fai clic su Mostra impostazioni avanzate.
 Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante Impostazioni contenuti.
 Nella sezione "Cookie", puoi modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
 Fai clic su Tutti i cookie e i dati dei siti per aprire la finestra di dialogo Cookie e dati dei siti.

Per eliminare tutti i cookie, fai clic su Rimuovi tutto nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Per eliminare un cookie specifico, posiziona il puntatore del mouse sopra il sito che ha generato il cookie,
quindi fai clic sulla X visualizzata nell'angolo destro.
Come opporsi ai cookie di terze parti
Per maggiori informazioni sui cookie di terze parti, e per opporsi a tali cookie, sono di seguito riportate le
informative dei relativi titolari.
Google Analytics
Titolare dei dati: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Per
maggiori informazioni:https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Per opporsi ai cookie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Prestazione del consenso o rinuncia all’uso dei cookies
Proseguendo la navigazione su questo sito, acconsenti all’utilizzo di tali cookie impiegati e accetti la politica
sui cookie del sito stesso.
Ti sarà sempre possibile revocare il consenso precedentemente prestato attraverso le modalità indicate nel
paragrafo “Come eliminare i cookie dal proprio computer” e/o “Come opporsi ai cookie di terze parti”
Ricordiamo, tuttavia, che disabilitando uno o più cookie alcuni servizi o funzionalità potrebbero non
essere utilizzabili.

