PRIVACY POLICY ESSETEX INTERNI S.R.L.

INTRODUZIONE
Questo sito non utilizza cookie di profilazione. In ogni caso proseguendo la navigazione sul sito
mediante l’accesso a qualunque sua area o la selezione di un elemento dello stesso
acconsentirà all’’uso di cookie. Per una più dettagliata e specifica informativa sui cookies si
rimanda al prosieguo.
Con la presente informativa potrà conoscere, ancor prima di accedere alle varie aree/sezioni
del sito, come la nostra società tratterà i suoi dati personali, siano essi conferiti da lei o raccolti
in altro modo, come descritto nelle sezioni seguenti.
1.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Essetex Interni s.r.l. (di seguito “Essetex”) cod. fisc. e p.iva
00891300246, n. Rea VI-200273, con sede legale in Thiene (VI), Via dell’Agricoltura n. 18,
indirizzo PEC: essetexinterni@cgn.legalmail.it, indirizzo email: info@essetex.it.
Essetex tratterà i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e della
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Normativa
Privacy”).
2.

Tipologia di dati personali trattati

a) L’eventuale invio di curricula e/o richieste all’indirizzo email della società comporterà
necessariamente il trattamento di tutti i dati personali nello stesso inseriti. La società si riserva
la facoltà di verificare le informazioni ivi contenute ed i titoli indicati, anche presso terzi. Si
richiede un esplicito consenso al trattamento di dati particolari eventualmente ivi inseriti.
Qualora non vi fosse tale esplicita manifestazione di volontà Essetex non potrà essere ritenuta
responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere contestazioni di sorta, poiché in tal caso il
trattamento sarà consentito in quanto avente ad oggetto dati resi manifestamente pubblici
dall’interessato.
b) dalla mera navigazione nel sito i sistemi informatici elaborano e raccolgono alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali
dati non sono di per sé idonei ad identificare direttamente i soggetti interessati. Tuttavia, per
loro stessa natura, i dati personali raccolti attraverso la semplice navigazione nel sito
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. Tali dati personali riguardano: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource
Identifier), 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 ed
all’ambiente informatico dell’utente. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di terzi.
3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali saranno trattati con modalità cartacea ed informatica e nel pieno rispetto
dei principi contenuti nella Normativa Privacy per le seguenti finalità:
a) Gestione delle richieste pervenute da parte dell’interessato;
b) Gestione ed esecuzione degli obblighi previsti in capo al Titolare dalla legge;
c) Gestione di eventuali contestazioni, quale interesse legittimo del Titolare del
trattamento;
d) Gestione della fase di screening dei curricula e valutazione del candidato.
Si precisa che i dati personali non saranno oggetto di trattamento automatizzato né di
profilazione.
4.

Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento

La base giuridica della finalità di cui al punto 3 lett. a) è l’art. 6 comma 1 lett. b) del
Regolamento UE n. 201/679 in quanto il trattamento è necessario per dare riscontro alle
richieste dell’interessato. La base giuridica della finalità di cui al punto 3 lett. b) è l’art. 6
comma 1 lett. c) del predetto Regolamento. La base giuridica della finalità di cui al punto 3 lett.
c) sono l’art. 6 comma 1 lett. b) e f) del Regolamento: ossia l’esecuzione del contratto e/o il
legittimo interesse del Titolare del trattamento. La base giuridica della finalità di cui al punto 3
lett. d) è l’art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento ossia la fase precontrattuale.
5.

Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia: a) persone
fisiche e/o giuridiche o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a
Essetex srl in materia contabile, amministrativa, tributaria, legale, del lavoro, finanziaria e di
recupero crediti; b) soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione del servizio ed
il riscontro ad eventuali richieste; c) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione
tecnica (inclusa manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica);
- persone fisiche o giuridiche, enti o Autorità, a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati
personali in forza di disposizioni di legge o di ordini dell’Autorità;
In qualsiasi momento Lei potrà chiedere al Titolare del trattamento una lista aggiornata dei
Responsabili del trattamento.
6.

Trasferimento dei dati extra UE

La società non trasferisce i dati personali in paesi extra UE
7.

Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità del trattamento Le comunichiamo i
diversi tempi di conservazione dei suoi dati personali in relazione alle singole finalità
perseguite:

- per la finalità di cui al punto 3 lett. a) i suoi dati personali verranno conservati per il tempo
necessario a riscontrare le richieste pervenute e comunque non oltre 12 mesi;
- per la finalità di cui al punto 3 lett. b) i suoi dati personali verranno conservati per il tempo
necessario agli adempimenti di legge;
- per la finalità di cui al punto 3 lett. c) i suoi dati personali verranno conservati per il tempo
necessario agli adempimenti contrattuali e/o di legge, comunque non oltre i limiti
prescrizionali dei reciproci diritti;
- per la finalità di cui al punto 3 lett. d) i suoi dati personali verranno conservati per un tempo
non eccedente i 12 mesi.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento.
8.

Diritti degli interessati

Potrà esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
•

Accesso (art. 15 GDPR): potrà contattarci per conoscere se i tuoi dati personali sono
oggetto di trattamento e le informazioni di legge sul trattamento;

•

Rettifica (art. 16 GDPR): la correzione dei dati inesatti o l’integrazione di quelli
incompleti;

•

Cancellazione/oblio (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione dei dati personali, nei
casi di legge;

•

Limitazione (art. 18 GDPR): ottenere la sottoposizione dei dati alla sola conservazione,
con esclusione di altre attività, nei casi di legge;

•

Portabilità (art. 20 GDPR): ottenere i dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico e ottenerne altresì la trasmissione diretta ad altro
titolare del trattamento, nei casi di legge;

•

Opposizione (art. 21 GDPR): diritto di far cessare ulteriore trattamento dei dati
personali per motivi connessi alla sua situazione particolare, salva prevalenza dei
nostri motivi legittimi cogenti, nei casi di legge.

•

Revoca del consenso (art. 7.3 GDPR): diritto di revocare in qualsiasi momento il
consenso. NB: per Sua garanzia, non abbiamo previsto consensi nel nostro sito. Inoltre,
di regola, nessun nostro trattamento è basato sul consenso. Le basi giuridiche su cui
operiamo sono: contratto, obbligo di legge e interesse legittimo. Non svolgiamo
trattamenti con processi decisionali automatizzati né profilazioni nei confronti dei
Clienti e degli Utenti del sito.

Reclamo avanti al Garante. Lei ha diritto altresì di promuovere reclamo avanti all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali competente. Ricordiamo che il reclamo, a norma
dell’art. 77.1 GDPR, può essere promosso dall’interessato presso l’Autorità del luogo dove

l’interessato risiede abitualmente, dove lavora oppure dove si è verificata la presunta
violazione
9.

Modifiche

Essetex si riserva di modificare o aggiornare la presente policy privacy, anche in virtù delle
variazioni normative in materia. La si invita pertanto a visitare con regolarità questa sezione
per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI COOKIE
10. Cookie
La seguente Policy sui Cookie intende descrivere i tipi di cookie e altre tecnologie usate sul Sito
e le modalità di utilizzo delle stesse. Senza l'utilizzo dei cookie, infatti, molti dei nostri servizi
potrebbero risultare non fruibili.
10.1 Che cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che si trovano sulla directory del browser dell'utente. Quando
si accede a un sito web, un cookie che viene inviato sul dispositivo tramite cui si accede al sito
web, invia informazioni al browser. I cookie sono molto comuni e sono utilizzati su numerosi
siti web. Questo accade poiché un cookie consente al gestore di un sito web di sapere se un
computer (e probabilmente il relativo utente) ha visitato il sito web in precedenza. In genere,
la finalità dei cookie è migliorare il funzionamento del sito web e l'esperienza dell'utente
nell'utilizzo dello stesso, anche se i cookie possono anche inviare messaggi pubblicitari. Per
maggiori informazioni su che cosa sono i cookies e come funzionano, potete consultare il sito
web “All About Cookies” all’indirizzo http://www.allaboutcookies.org/.
10.2 Cookie di Prima parte e Cookie di Terza parte
I Cookie di Prima parte sono cookie che appartengono al sito che li ha creati e vengono
impostati sul terminale dell'utente dal sito web che sta visitando. Pertanto, i cookie inviati
attraverso il web, se di proprietà del Titolare del trattamento sono definiti cookie di prima
parte. L'utilizzo di tali cookie può far funzionare il Sito in modo efficiente (c.d. cookie tecnici) o
tracciare i modelli di comportamento dei visitatori del Sito (c.d. cookie di profilazione). E'
possibile consentire anche a terzi di inviare cookie sul dispositivo dell'utente (c.d. Cookie di
Terza parte). La differenza tra un cookie di prima parte e un cookie di terzi riguarda il controllo
da parte del soggetto che invia il cookie. L'applicazione, il blocco e la disinstallazione degli
stessi si basa sulle condizioni e meccanismi specifici del singolo partner.
10.3 Cookie di Sessione e Cookie Persistenti
Mentre la differenza tra un cookie di prima parte e un cookie di terzi riguarda il soggetto che
controlla l'invio iniziale del cookie sul Suo dispositivo, la differenza tra un cookie di sessione e
un cookie persistente riguarda il diverso lasso di tempo per cui un cookie opera. I cookies di
sessione sono cookies che tipicamente durano finché l'utente chiude il suo browser. Quando
finisce la sessione del browser, il cookie scade. I cookie persistenti, invece, sono cookie

costanti e continuano ad operare dopo che l'utente ha chiuso il suo browser. Questo consente
un accesso più rapido e più agevole al nostro Sito.
11. Cookie utilizzati dal sito
Cookie tecnici: il presente Sito utilizza cookie tecnici che permettono all'utente la navigazione
e l'utilizzo delle diverse funzionalità o servizi che in esso si trovano, come, per esempio,
controllare il traffico e la comunicazione di dati, identificare la sessione, utilizzare elementi di
sicurezza durante la navigazione. Sono cookie di sessione e persistenti.
Rientrano in questa tipologia i "cookie di navigazione o di sessione" e i "performance cookie"
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e una migliore esperienza del
servizio offerto e i "cookie di funzionalità" che permettono all'utente la navigazione in funzione
di una serie di criteri selezionati e al sito di Essetex di funzionare correttamente.
L'uso di c.d. cookies di sessione, c.d. "tecnici" (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di
sessione utilizzati in questo sito, inoltre, evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
I cookies sopra indicati non sono utilizzati per attività di profilazione dell'utente.
12. Come bloccare i cookie
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di
navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito.
L'utente può pertanto accettare, bloccare o eliminare i cookie settati nel proprio terminale
configurando le opzioni del Suo browser di Internet o modificando le proprie preferenze dalla
funzione "Gestisci cookie". Per modificare le impostazioni del proprio browser in maniera tale
da disabilitare i cookie, si informa che solitamente è possibile seguire la seguente procedura:
selezionare "Opzioni Internet" o "Preferenze" dal menu "Strumenti" o "Visualizza" o
"Modifica"; selezionare la voce "Privacy" o "Protezione" o "Scaricamento File" e scegliere le
impostazioni preferite.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

