Gentile visitatore,
per navigare nel nostro sito, visualizzare gli annunci di lavoro, dialogare con noi attraverso una Live Chat e inviarci il
Suo CV non è necessario registrarsi. La funzionalità di Live Chat è attivabile mediante il ricorso a piattaforme di
soggetti terzi e, in questo caso, il trattamento dei suoi dati personali avviene secondo quanto riportato nelle
informative rilasciare dai suddetti soggetti.
La registrazione al sito - che è consentita solo a individui che abbiano compiuto la maggiore età e che si conclude con
l’invio da parte nostra delle credenziali per consentire l’accesso a un’area personale - è invece necessaria per ricevere
notifiche in merito alla pubblicazione di annunci di lavoro di suo interesse; a seguito della registrazione, potrà attivare
il servizio di “job alert” e ricevere un avviso ogni volta che le parole chiave o le categorie da lei selezionate sono
presenti negli annunci pubblicati.
Prima di registrarsi, le chiediamo di leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali che segue.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali (UE) 2016/679.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Softwave Soluzioni & Tecnologie S.r.l. – Via Cipro, 10 – 00136 Roma - Partita IVA
01885550606 (nel prosieguo anche la “Società”), a cui Lei potrà rivolgersi tramite l’indirizzo indicato o attraverso
l’indirizzo email infoprivacy@softwave-soltec.it.

I DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I dati personali necessari a perfezionare l’iscrizione al sito sono nome, cognome e indirizzo email.
Ulteriori informazioni relative a sue specifiche preferenze (da esprimere selezionando categorie e parole chiavi negli
appositi spazi) potranno essere trattate dalla Società nel caso in cui lei intenda attivare il servizio di “job alert”.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati necessari per effettuare l’iscrizione (nome, cognome e indirizzo
email) non rende possibile dare seguito alla sua richiesta di registrazione al sito.
Le informazioni relative alle sue preferenze sono invece necessarie per l’attivazione del servizio di notifica; la mancata
selezione delle opzioni proposte renderà impossibile l’erogazione di questo servizio.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Softwave Soluzioni & Tecnologie S.r.l. tratterà i dati da Lei comunicati per:
(a) l’iscrizione al sito, la risposta alle richieste inviate al Titolare attraverso il sito e l’erogazione dei servizi
disponibili tramite il sito (GDPR, art.6, comma 1, lettera b);
(b) il perseguimento dei legittimi interessi della Società (GDPR, art. 6, comma 1, lettera f), tra i quali:
i. la tutela e la sicurezza dei sistemi informativi che garantiscono la normale operatività della piattaforma;
ii. l’analisi statistica sull’utilizzo dei servizi da parte degli utenti registrati;
iii. la gestione di eventuali contenziosi o controversie giudiziarie;
iv. le risposte a specifiche richieste di Autorità competenti (ad esempio, per l’accertamento di responsabilità in
caso di danni alla piattaforma e/o ad altri utenti o per la prevenzione di reati).
Il trattamento delle preferenze da lei indicate in relazione al servizio di “job alert” (profilazione) è effettuato dalla
Società al solo scopo di attivare il servizio richiesto.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea.

COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI
I dati da Lei conferiti potranno essere comunicati ai fornitori che svolgono per conto della Società servizi di supporto e
gestione del suo sito web e che sono stati nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR; i suoi dati
potranno essere inoltre comunicati a autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria e altri soggetti qualora tale
comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI

I dati da lei conferiti al momento della registrazione e quelli trattati nel corso del rapporto con la Società per la finalità
di cui al punto (a) potranno essere conservati per tutta la durata del rapporto instaurato (cioè fino alla sua richiesta di
disattivazione dell’utenza) maggiorato di sei mesi ovvero fino a che non intervenga il suo esercizio del diritto di
cancellazione ai sensi dell’art. 17 del GDPR.
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La conservazione dei dati per le finalità di cui al punto (b) avrà una durata massima pari a trentasei mesi.

I SUOI DIRITTI
Lei ha il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai Suoi dati personali trattati
dalla Società o di chiederne la rettifica. Ove applicabile, ha diritto di chiederne la cancellazione, di limitarne il
trattamento e di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che la riguardano; ha inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, ai sensi di quanto previsto
all’art. 21 GDPR, o di proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR.
Può indirizzare ogni richiesta in merito ai Suoi diritti ai recapiti sopra indicati.

AGGIORNAMENTI DELL’INFORMATIVA
L’informativa è soggetta a revisione periodica. In questa sezione del sito è presente la versione in corso di validità.
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