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DOC A. INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
EFFETTUATO A MEZZO ISCRIZIONE SERVIZIO JOB ALERT AI SENSI DELL’ ART. 13 
REG. UE 679/16. 

Gentile utente,
ROLLERI CULTURA D'IMPRESA S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Manfredi 130, 29122
Piacenza  (PC)  Tel.0523  524193,  Aut.  Min.:  39/0006974/MA004.A003  Roma  24.5.2013,  pec:
rollericultura@legalmail.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Daniele Marzaroli
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, Le fornisce le seguenti informazioni.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
proporzionalità, finalità e di tutela della Sua riservatezza e dei diritti riconosciuti dal Reg. Ue 679/16.
I dati personali forniti saranno trattati secondo quanto di seguito specificato.
Il Titolare ha designato il Responsabile Protezione dati personali: Avvocato Rossella Calicchio, e-
mail: avv.rossella@calicchio.eu, pec: rossella.calicchio@ordineavvocatipc.it, mobile 346.1439263.

 
A. PER QUALI FINALITÀ TRATTERETE I MIEI DATI?. 
1. Invio offerte di lavoro in linea con le preferenze espresse. I dati personali raccolti attraverso la
compilazione del form per l’attivazione del servizio job alert, saranno raccolti dal Titolare e saranno
utilizzati  per  inviarLe  a  mezzo  mail,  con  cadenza  settimanale,  offerte  di  lavoro  in  linea  con  le
preferenze espresse nel form di contatto.
La base giuridica  del  trattamento  è  costituita  dal  Suo consenso ai  sensi  dell’  art.   6.I  lett  a)  del
Regolamento Generale in materia di protezione dati personali Reg. Ue 679/16.

Il Titolare tratterà anche dati di navigazione e per avere informazioni più specifiche sul trattamento
dati di navigazione si rimanda all’informativa del sito web disponibile al presente link  .  

B.  QUALI DATI TRATTERETE? Il Titolare tratterà esclusivamente i dati personali identificativi
raccolti  attraverso  il  log  in   necessari  ad  identificarLa  e  ad  inviarle  offerta  in  linea  con  le  sue
preferenze ( nome, cognome, indirizzo e-mail, recapito telefonico, data di nascita, area geografica di
interesse, settore professionale di interesse).

C.CON QUALI MODALITÀ TRATTERETE I MIEI DATI?   I dati personali richiesti dal Titolare
saranno  trattati  con  modalità  informatizzata  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  vigenti  in
materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente da personale formalmente autorizzato ed
adeguatamente  formato allo  svolgimento  di operazioni  di trattamento nel  pieno rispetto della  Sua
riservatezza e delle istruzioni impartite dal Titolare.
I dati personali inseriti nel form di attivazione del servizio job alert sono salvati all’interno del CRM
del titolare. Il servizio job alert viene gestito dai dipendenti del Titolare. I dati di contatto necessari
per inviare le mail del job alert sono salvati sui server di Mailchimp collocati negli Stati Uniti. Mailchimp
offre  un  livello  adeguato  di  protezione  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Privacy  Shield
https://www.privacyshield.gov/participant_search.

I dati da lei conferiti saranno accessibili alla software house fornitrice del CRM ISI S.R.L., P.IVA e 
C.F. 01248790337, Via N. Copernico, 16, 29027 Casoni, 29027, Podenzano, PC, Tel. 0523 523056, 
e-mail: info@isipc.it , formalmente nominate responsabile del trattamento. L’accesso avverrà solo per
effettuare attività di assistenza e manutenzione.
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D. A CHI COMUNICHERETE I MIEI DATI?
I   suoi  dati  saranno comunicati  solo  al  personale  interno  del  Titolare,  formato  ed  autorizzato  al
trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
 I  dati  raccolti  non  saranno  diffusi,  venduti,  scambiati  con  soggetti  terzi.  I  suoi  dati  saranno
comunicati  solo qualora  necessario  per  adempiere  obblighi  imposti  da disposizioni  legislative  e/o
regolamentari vigenti oppure in caso d’integrazione d’illeciti.

E. PER QUANTO TEMPO CONSERVERETE I MIEI DATI?
1. Invio offerte di lavoro in linea con le preferenze espresse. I dati raccolti dal Titolare, 
limitatamente alla finalità in oggetto, saranno conservati per 24 mesi decorrenti dalla data di 
manifestazione del consenso.

F. QUALI SONO I MIEI DIRITTI?   Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dal Reg. Ue
679/16 inviando una richiesta ai recapiti indicati nell’intestazione della presente informativa.
Diritto di  accesso  ai  dati   personali.  Lei  ha diritto  di  ottenere  dal  Titolare la  conferma che sia  o  meno in corso  un

trattamento  dei Suoi dati personali. In caso di risposta affermativa Lei ha il diritto di ottenere l’accesso ai dati
personali e una copia dei dati personali oggetto di trattamento, salvo il caso in cui il rilascio della copia risulti
lesivo dei diritti e delle libertà di altri interessati. 

Diritto alla rettifica. Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, avrà altresì diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti.

Diritto  alla  cancellazione/oblio.  Lei  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  Titolare  la  cancellazione  dei  dati  personali  che  La
riguardano qualora i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; Lei
revochi  il  consenso alla  base del  trattamento e non sussista altro  fondamento giuridico per  lo  stesso;  Lei  si
opponga al  trattamento e non sussista  alcun motivo legittimo prevalente  per  procedere al  trattamento;  i  dati
personali siano stati trattati illecitamente; i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo
imposto da disposizioni nazionali o comunitarie.

Diritto di limitazione di trattamento. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento qualora contesti
l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali
dati personali; il trattamento sia illecito e Lei chieda la limitazione dell’utilizzo in luogo della cancellazione; i dati
personali  Le occorrano  per  l’accertamento,  l’esercizio  o la  difesa  di  un diritto  in  sede giudiziaria  benché il
Titolare non ne abbia più bisogno; Si opponga al trattamento in attesa di verificare l’eventuale prevalenza dei
motivi  legittimi  del  Titolare.  Se  il  trattamento  è  limitato,  i  dati  personali  sono  trattati,  salvo  che  per  la
conservazione, soltanto con il Suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi d’interesse pubblico.

Diritto di revoca del consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento,  inviando una richiesta ai
recapiti  sopra emarginati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
precedentemente conferito.

Diritto  alla  portabilità  dei  dati.  Lei  ha il  diritto  di  ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso comune e  leggibile  da
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un differente Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li  ha
forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, sia effettuato con strumenti automatizzati e
l’esercizio della portabilità non risulti lesivo dei diritti e delle libertà di terzi.

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Lei ha il diritto di proporre reclamo
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alla Autorità di Controllo mediante consegna a mano dello stesso presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di
seguito  indicato)  o mediante l'inoltro  di  raccomandata  A/R indirizzata  a  Garante per  la protezione dei  dati
personali,  Piazza di  Monte Citorio,  121, 00186 Roma o mediante l’inoltro di  messaggio di  posta elettronica
certificata a protocollo@pec.gpdp.it.

G. PRESA VISIONE E MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DELL’INTERESSATO.

1. Trattamento dati per invio job alert. Il Titolare procederà al trattamento dei Suoi dati secondo le
modalità e per le finalità indicate solo a condizione che Lei acconsenta.
ACCONSENTO                 □

NON ACCONSENTO       □

La prestazione del consenso è libera. La mancanza di consenso impedirà al Titolare di inviare offerte di lavoro in linea con
le preferenze indicate e non comporterà alcuna ulteriore conseguenza.

Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, inviando una richiesta ai recapiti indicati nell’intestazione
della presente informativa.

 La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso precedente conferito.


