Privacy Policy del sito www.medlavitalia.it
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 679/2016 (e il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., solo per quanto conforme
al Reg. UE 679/2016) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza e la sicurezza dei dati e, garantendo l’esercizio dei Suoi diritti.
Ai sensi del citato articolo 13 del Reg. UE 679/2016, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Medlavitalia Srl in persona del legale rappresentante Dott. Nicola Tiozzo, C.F. – P.I. n. 02513020343 con sede
in Galleria Crocetta 10/a, a Parma (PR), telefono 0521/776559, e-mail: privacy@medlativalia.it, casella di
posta elettronica certificata (PEC): medlavitalia@arubapec.it.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
II trattamento da Lei forniti attraverso la compilazione del presente form di raccolta di dati, sarà effettuato
tramite processo automatizzato e/o raccolta di documentazione cartacea e persegue le seguenti finalità:
•

dar seguito alla richiesta dell’Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei
presupposti per l’assunzione e/o per l’avvio di una collaborazione

La base giuridica del trattamento è articolo 6, paragrafo 1, lettera a Reg. Ue 679/2016.
Si evidenzia che, in nessuna sezione del sito, né per l’accesso ad alcuna funzionalità del sito, viene richiesto il
conferimento di “categorie particolari di dati personali” e/o di “dati personali relativi a condanne penali e
reati”, come definiti dall’art. 9 e 10 del Reg. Ue 679/2016: qualora spontaneamente l’Utente invii al titolare
del trattamento informazioni del suddetto tipo, il titolare del trattamento provvederà a trattare tali dati nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. Ue 679/2016) e nei limiti di
quanto strettamente necessario in relazione alle richieste manifestate dall’Utente interessato.
Le ricordiamo che la seguente informativa è resa solo per il presente sito web e non anche per altri siti
eventualmente consultati dall’utente tramite link. Le ricordiamo, inoltre, che l’invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste di informazioni, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva.
3. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI RACCOLTI
I Dati Personali sono informazioni riguardanti una persona fisica, identificata o identificabile. Fra i Dati
Personali raccolti, in modo autonomo tramite le form di contatto e via email, ci sono a titolo esemplificativo
e non esaustivo: e-mail, nome, cognome, nel caso di invio di CV indirizzo, telefono, precedenti esperienze
lavorative, identificatori univoci di dispositivi per le statistiche anonime (es. Google Analytics).
In merito, informiamo che Cookies Analitici di Google Analytics sono stati assimilati ai cookies tecnici in
quanto sono stati adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookies (mediante il
mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP) e, la terza parte non incrocia le informazioni raccolte
con altre di cui già dispone.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali comunicati, pubblicati o condivisi mediante i contatti
mail presenti sul sito e garantisce di dichiarare il vero, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso
terzi.

4. EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno trattati da soggetti appositamente nominati dal titolare del trattamento dei dati in qualità
di responsabili del trattamento dei dati (solo qualora nominati) e/o da chiunque agisca sotto la loro autorità
e/o sotto quella del titolare del trattamento dei dati e che abbia accesso a dati personali (ad esempio,
amministratori/soci/lavoratori/collaboratori del titolare del trattamento dei dati); tali soggetti tratteranno i
Suoi dati solo qualora necessario in relazione alle finalità del conferimento e solo nell’ambito dello
svolgimento dei compiti loro assegnati dal titolare del trattamento dei dati, impegnandosi a trattare
esclusivamente i dati necessari allo svolgimento di tali compiti e a compiere le sole operazioni necessarie allo
svolgimento degli stessi.
Inoltre, i Suoi dati potrebbero essere comunicati, a seconda dei casi e, solo qualora strettamente necessario
rispetto alle suddette finalità, alle seguenti categorie di destinatari:
• Fornitori dei servizi di hosting dei dati (Aruba s.p.a. – Data center in territorio Italiano)
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Il Titolare protegge i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza tecniche e amministrative
volte ad impedire il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e
manomissione dei dati.
6. TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO
Il titolare del trattamento dei dati attualmente non intende trasferire i dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale. Qualora il titolare del trattamento proceda a un eventuale trasferimento
all’estero dei dati, tale trasferimento avverrà esclusivamente nel rispetto di quanto disposto dal “CAPO V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali” del Reg. UE 679/2016 e,
informando previamente gli interessati.
In aggiunta alle informazioni precedentemente fornite, il titolare del trattamento dei dati Le fornisce le
seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
7.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre due anni dalla loro raccolta, al fine di tenere conto della
candidatura nel prossimo futuro per l’eventuale inserimento in azienda, salvo l’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro e/o di collaborazione.
8. DIRITTI SUI DATI
Lei potrà, in ogni momento, esercitare nei confronti del titolare del trattamento i seguenti diritti previsti dal
Reg. UE 679/2016, contattando il titolare del trattamento ai recapiti indicati al punto a) della presente
informativa:
− Diritto di accesso dell’interessato (Articolo 15 del Reg. UE 679/2016).
− Diritto di rettifica (Articolo 16 del Reg. UE 679/2016).
− Diritto alla cancellazione - «diritto all’oblio» (Articolo 17 del Reg. UE 679/2016).
− Diritto di limitazione di trattamento (Articolo 18 del Reg. UE 679/2016).
− Diritto di opposizione (Articolo 21 del Reg. UE 679/2016).

9. L’ESISTENZA DEL DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREGIUDICARE
LA LICEITÀ DEL TRATTAMENTO BASATA SUL CONSENSO PRESTATO PRIMA DELLA REVOCA.
(qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a)
Il titolare del trattamento dei dati La informa che può esercitare il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
contattando il titolare del trattamento all’indirizzo privacy@medlavitalia.it
10. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il titolare del trattamento dei dati La informa che i Suoi dati non saranno oggetto di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Reg. UE 679/2016.
11. MODIFICA
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
Informativa sulla Privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento.
L’interessato è tenuto a verificare periodicamente le eventuali modifiche pubblicate sulla presente pagina
web.
12. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DI TALI DATI.
Il titolare del trattamento dei dati La informa che la comunicazione di dati personali è facoltativa ma
rappresenta per le finalità di cui al punto C di questa informativa, pertanto, la mancata comunicazione
preclude inequivocabilmente la richiesta di informazioni e le successive comunicazioni se previste.
Il testo integrale degli articoli del REG. UE 679/2016 relativi ai Suoi diritti (articoli da 15 a 22 compreso) sono
consultabili al seguente link presente sul sito web dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali:
• https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
o, in alternativa, Le saranno forniti dal Titolare a Sua semplice richiesta.
Infine, il titolare del trattamento dei dati La informa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento si impegna a fornirLe tutte le informazioni in merito a tale diversa finalità e, ogni
ulteriore informazione pertinente di cui all’Articolo 13 del Reg. UE 679/2016, paragrafo 2.
Dichiaro di aver ricevuto e aver preso integrale visione della “informativa privacy” fornitami da Medlavitalia
s.r.l. (C.F. – P.I. n. 02513020343), in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Reg.
UE 679/2016 e autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali e delle categorie particolari dei miei dati personali
secondo in base a quanto descritto in questo documento.
Parma, ultimo aggiornamento 21/05/2021.

