
 

 
 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (il 

“Regolamento”) 

Job Italia La informa che i Suoi dati personali saranno trattati 

nel rispetto del Regolamento e in conformità all’informativa 

che segue.  

I. Titolare del trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento è la società Job Italia Spa (di seguito 

il “Titolare” o la “Società”) con sede legale in Via Alessandro 

Benedetti 4, 37045 Legnago (VR), e-mail: 

privacy@jobitalia.net  

 

II. Oggetto del trattamento. 

Il trattamento potrà riguardare i seguenti dati: ragione 

sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale, numero di 

telefono e cellulare, indirizzo e-mail, PEC, dati anagrafici e di 

contatto del legale rappresentante.  

 

III. Finalità e base giuridica del trattamento. 

Tratteremo i Suoi dati per provvedere in modo adeguato agli 

adempimenti connessi all’espletamento dell’attività 

economica della nostra società e in particolare secondo le 

seguenti basi giuridiche: adempimento di richieste preliminari 

alla stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi 

contrattuali nei confronti dell’interessato; adempiere gli 

obblighi di legge, ivi compresi gli obblighi fiscali e contabili; 

dare esecuzione ad obblighi o ordini imposti dalle Autorità o 

altro Ente amministrativo; tutelare i diritti e le ragioni del 

Titolare davanti all'autorità giudiziaria o altra autorità 

giurisdizionale. 

 

IV. Modalità di trattamento e sicurezza dei dati. 

I Suoi dati saranno trattati, in modalità informatica e cartacea, 

secondo le best practices in materia di protezione dei dati. A 

tal fine sono adottate le misure di sicurezza tecniche ed 

organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 Reg. Gen. UE 

679/2016 in modo da garantire la riservatezza, integrità, 

disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi. Seguiamo 

rigorose procedure di sicurezza nella conservazione e 

divulgazione dei dati personali, per proteggerli contro la 

perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento.  

Possiamo divulgare le Sue informazioni ai terzi di cui al 

paragrafo 6 per gli scopi indicati nella presente Informativa. 

Richiediamo a tutte le terze parti di adottare adeguate misure 

di sicurezza tecniche e operative, per proteggere i dati 

personali, che siano in linea con la legislazione dell'UE in 

materia di norme sulla protezione dei dati personali. Qualora 

Lei sospetti un eventuale utilizzo improprio oppure la perdita 

o l'accesso non autorizzato ai Suoi dati personali, La invitiamo 

a comunicarlo al nostro Responsabile per la Protezione dei 

Dati mediante l'invio di una email all'indirizzo di cui al 

seguente art. 10. 

 

V. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di 

mancato conferimento. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 

precedente non è obbligatorio, tuttavia il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di perfezionare e dare 

esecuzione al contratto di fornitura.  

 

VI. Destinatari dei dati. 

I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di 

o comunque comunicati ai seguenti soggetti, i quali potranno 

essere nominati dal Titolare, a seconda dei casi, responsabili 

ai sensi dell'art. 28 del Reg. Gen. UE 679/2016 o soggetti 

autorizzati alle operazioni di trattamento ai sensi dell'art. 29 

GDPR: dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del 

Titolare e/o di società del gruppo di cui fa parte il Titolare; 

soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche di cui il 

Titolare si avvalga per lo svolgimento di attività di trattamento 

(a titolo meramente esemplificativo: fornitori di servizi 

informatici e di applicativi; soggetto incaricato della tenuta 

della contabilità, etc.) o a cui il Titolare sia tenuto a 

comunicare i dati, in forza di obblighi legali, fiscali o 

contrattuali. I Suoi dati personali non saranno oggetto di 

diffusione.  

 

VII. Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione 

Europea. 

I Suoi dati non sono trasferiti fuori dai Paesi dell'Unione 

Europea, ove ciò fosse necessario o opportuno, il Titolare 

provvederà alla stipula di contratto contenente le clausole 

standard internazionali e comunque nel rispetto di quanto 

prescritto dagli artt. 44 e seguenti del Reg. Gen. UE 

679/2016. 

 

VIII. Periodo di conservazione dei dati. 

I Suoi dati personali verranno conservati per il periodo di 

tempo strettamente necessario alle operazioni di trattamento 

relative alle finalità sopra individuate e comunque non oltre i 

termini previsti per Legge. 

 

IX. Diritti dell’interessato. 

La informiamo che potrà esercitare i seguenti diritti: a) 

Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che la riguardano; b) Qualora un trattamento 

sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni relative al trattamento nonché richiedere una 

copia dei dati personali; Ottenere la rettifica dei dati personali 

inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) 

Ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste 

dall’art. 17 del Regolamento, la cancellazione dei dati 

personali che ti riguardano; d) Ottenere, nei casi previsto 

dall’art. 18 del Regolamento, la limitazione del trattamento; 

e) Ricevere i dati personali che la riguardano in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro 

titolare, se tecnicamente fattibile; g) Opporsi al trattamento 

dei Suoi dati personali in cui si invochi un interesse legittimo 

(o di terzi) e ci siano elementi relativi ad una situazione 
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specifica personale che spingano a opporsi al trattamento. h) 

Proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati 

Personali nel caso in cui Lei ritenga che siano stati violati i 

Suoi diritti, secondo le modalità indicate sul sito internet del 

Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. Se 

desidera esercitare uno di questi diritti, La preghiamo di 

contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati ai 

recapiti riportati al successivo paragrafo 10. Non dovrà 

sostenere alcun costo per accedere alle Sue informazioni 

personali (o per esercitare uno degli altri diritti). Tuttavia, se 

la richiesta di accesso è chiaramente infondata o eccessiva 

potremmo addebitarLe un costo ragionevole. In alternativa, 

potremmo rifiutarci di soddisfare la richiesta in tali 

circostanze. Potremmo aver bisogno di richiederLe 

informazioni specifiche, che ci aiutino a confermare la Sua 

identità e a garantire il diritto di accesso alle informazioni (o 

a esercitare uno qualsiasi degli altri diritti). Si tratta di un'altra 

misura di sicurezza idonea a garantire che le informazioni 

personali non vengano divulgate a persone che non hanno il 

diritto di riceverle.  

 

X. Responsabile della protezione dei dati. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile 

al seguente indirizzo: Viale Vittorio Veneto 12 - 06012 - Città 

di Castello (PG) 

email: dpo@jobitalia.net. 

 

XI. Modifiche all’informativa.  

Il presente documento è soggetto a future variazioni o 

integrazioni conseguenti alle eventuali modifiche della 

normativa dettata in materia di protezione dei dati personali. 

 

XII. Politica di Responsabilità Sociale 

Job Italia S.p.A consapevole del proprio ruolo e delle proprie 

responsabilità nell’ambito della comunità economica e 

Sociale si caratterizza come operatore eccellente per quanto 

riguarda la propria Responsabilità Sociale. 

Ciò significa che Job Italia S.p.A: 

 Considera i propri dipendenti come una risorsa 

strategica, garantendo il rispetto dei loro diritti e 

promuovendone lo sviluppo professionale e personale 

 Considera i propri fornitori come partner non solo 

per la realizzazione delle attività ma anche per quanto 

riguarda la Responsabilità Sociale 

 Considera i propri clienti e le parti interessate tutte 

come elemento fondamentale del successo di Job Italia S.p.A 

lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole 

di responsabilità sociale. 

A tal fine è un impegno formale di Job Italia S.p.A quello di: 

 Uniformarsi a tutti i requisiti della norma SA 

8000:2014 

 Conformarsi alle leggi nazionali, a tutte le leggi 

applicabili e agli altri requisiti ai quali Job Italia S.p.A aderisce, 

nonché ottemperare alle disposizioni contenute nei documenti 

ufficiali internazionali e alle loro interpretazioni 

 Garantire il costante monitoraggio e miglioramento 

del proprio sistema di gestione per la responsabilità sociale, 

definendo nell’ambito delle riunioni di riesame della direzione 

obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il 

raggiungimento. 

E’ volontà di Job Italia S.p.A che i principi di responsabilità 

sociale siano seguiti da tutti i fornitori coinvolti nella catena di 

fornitura del prodotto/servizio oggetto della sua attività. 

A tale scopo, Vi invitiamo a voler prendere visione e compilare 

il questionario fornitori, reperibile alla nostra pagina web 

https://www.jobitalia.net/chi-siamo/, che attraverso l'analisi 

dei punti della norma ci consentirà di fare una prima 

valutazione. 

 

Legnago, lì 14 Marzo 2023 

     Job Italia S.p.A. 

 

Io sottoscritto ___________________ in qualità di legale 

rappresentante della società _______________________ 

impegnandosi a comunicare al Titolare, o a collaborare con 

quest’ultimo per l’aggiornamento dei dati che dovessero 

subire variazioni o rettifiche nel tempo, dichiara di avere 

ricevuto, letto e compreso l’informativa che precede, di avere 

fornito (ovvero che sarà mia cura fornire) al personale 

riferibile alla mia impresa, di cui comunichi al Titolare i relativi 

dati personali l’informativa di cui all’articolo 13 e se necessario 

di avere ottenuto nelle forme di legge il loro consenso alla 

comunicazione ed al relativo trattamento. 

 

__/__/____   Firma ____________________________  

Inoltre   

Esprimo il consenso allo svolgimento delle attività di 

trattamento per le seguenti specifiche Finalità: 

[_] di Marketing: invio di newsletter, materiale pubblicitario 

ed informativo, da parte del Titolare al fine di promuovere le 

proprie attività come eventi formativi, di networking o di 

recruiting, attraverso strumenti automatizzati, email, sms, 

notifiche push e non, posta cartacea e telefono con operatore. 

[_] Trattamento e raccolta dati a fini statistici per valutare la 

soddisfazione del cliente 

Potrà, in qualunque momento, opporsi al trattamento dei dati 

da Lei forniti per le finalità di marketing eseguito con i mezzi 

qui indicati, nonché revocare il consenso prestato al 

trattamento, contattando il Titolare o il DPO ai recapiti sopra 

indicati. 

 

__/__/____   Firma ____________________________ 
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