PRIVACY POLICY
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO
1. In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione del sito
http://www.idea75.it in riferimento al trattamento dei dati degli utenti.
2. La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art 13 D.Lgs n 196/2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali, e ai fini dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Relativo alla protezione
dei dati personali ed è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale:
http://www.idea75.it.
3. L’informativa è resa solo per www.idea75.it. e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link in esso contenuti.
4. Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle
pagine web indipendentemente dagli scopi del collegamento.
5. L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si invita
pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina.

TRATTAMENTO DEI DATI
TITOLARE DEI DATI
1. Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Si
occupa anche dei profili della sicurezza.
2. Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento è Idea75 S.r.l. nella persona del suo Legale
Rappresentante e per ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell’utente potrà contattarlo al seguente
indirizzo mail info@idea75.it.

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il trattamento dei dati avviene presso la sede della società Idea75 S.r.l. in via A. M. Calefati n.197, 70122
- Bari (BA), Italia.

DATI TRATTATI
1. Nel presente sito web vengono utilizzati solo cookies tecnici.
L’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il preventivo consenso dell’Utente ai sensi dell’art. 122 comma
1 del D.Lgs. 196/2003. Questi cookies possono abilitare alcune funzioni, senza le quali non sarebbe
possibile utilizzare appieno il sito web e vengono trasferiti sul dispositivo dell’utente solo durante la
sessione di utilizzo del browser.
Questi cookies possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser.
2. Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente
aggregata al fine di verificare il funzionamento del sito e il numero di utenti totali.
3. A fini di sicurezza i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati
personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia,

al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o
comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la
profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti, tali informazioni saranno trattate
in base ai legittimi interessi del titolare.
INVIO CURRICULUM VITAE
1. Qualora il sito fornisca ulteriori specifici servizi quali, ad esempio, la possibilità di inviare Curriculum Vitae
per un eventuale rapporto lavorativo, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi
dell’utente al momento della conferma di invio.
Con l’inserimento dei dati richiesti, l’utente accetta espressamente l’informativa privacy e in particolare
acconsente che i contenuti inseriti siano utilizzati da Idea75 S.r.l. solo ed esclusivamente per le finalità
relative all’eventuale procedura di assunzione.
2. Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti
messi a disposizione degli stessi, sono fornite dagli utenti consapevolmente e volontariamente,
esentando il titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni di legge.
Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati di terzi o contenuti tutelati dalle
norme nazionali ed internazionali.

PLUGIN SOCIAL NETWORK
1. Il presente sito incorpora anche plugin/bottoni per i social network al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie
all’accesso alla pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono
impostati, se così previsto dai social network, solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso dei plugin.
Si tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già acconsentito
all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell’iscrizione al social network.
2. La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo plugin sono regolati dalle rispettive informative
privacy dei social network, alle quali si prega di far riferimento:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-di-twitter

DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. l’Art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 elenca i diritti dell’interessato.
2. Si informa pertanto l’utente sull’esistenza:
- Del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art.15),
il loro aggiornamento, la rettifica o la limitazione del trattamento che lo riguardino (Art. 18 Reg UE)
o di opporsi per motivi legittimi, al loro trattamento (Art.21 Reg UE), oltre al diritto alla portabilità
dei dati (Art 20 Reg UE).
- Del diritto di chiedere la cancellazione (Art.17 Reg UE), la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

3. Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità all’ indirizzo
info@idea75.it o, in alternativa, utilizzando il modello previsto dal Garante della Privacy.
4. Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante
per la Protezione dei Dati personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato
italiano.

SICUREZZA DATI FORNITI
1. Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata
dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
2. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, legali, amministratori di sistema), ovvero soggetti
esterni (fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche).

Data ultimo aggiornamento: 08/11/2019

