DISCLAIMER PRIVACY
La presente Policy Privacy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione dei siti Internet
riconducibili al dominio di secondo livello job-solutions.it di proprietà di Job Solutions srl, in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che li consultano.
Job Solutions srl tratta tutti i dati personali degli utenti/visitatori dei servizi offerti, nel pieno rispetto
di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in materia di privacy e, in particolare del D.Lgs
196/2003 nonché’ ai Provvedimenti emessi dal Garante per la Privacy ed aventi attinenza all’ambito
di applicazione della presente policy (cfr Provvedimento doc. web n. 3118884 – Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio
2014 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 – Registro dei provvedimenti n.
229 dell’8 maggio 2014).
L’accesso ai servizi erogati tramite il sito (o richiesti direttamente dall’utente tramite il sito) quali, per
esempio:
- l’invio delle newsletter;
- la richiesta di informazioni pertinenti all’attività svolta dalla società;
- la candidatura ai corsi;
- la richiesta di noleggio aule e/o attrezzature;
- altri servizi specifici forniti dalla società e pubblicizzati sul sito;
è subordinato all’invio di dati personali da parte dell’utente/visitatore. L’acquisizione di tali dati (ad
esempio: Nome, Cognome, numero di telefono, azienda di appartenenza, informazione richiesta,
ecc) costituisce il presupposto indispensabile per accedere ai servizi richiesti.
Essi verranno trattati prevalentemente con modalità informatizzate ed automatizzate unicamente per
le finalità connesse alla corretta erogazione del servizio di Job Solutions srl e nel pieno rispetto di
quanto sancito dal D.Lgs 196/2003. Saranno, inoltre, visibili/accessibili solo:
- all’utente finale in quanto utente diretto;
- al personale di Job Solutions srl;
- ad eventuali terzi collegati a Job Solutions in veste di incaricati o responsabili della corretta
gestione e funzionamento del sistema.
Ove necessario, i dati potranno essere comunicati anche a terzi, in particolare:
• Amministrazione finanziaria
• Autorità di pubblica sicurezza
• Collaboratori/fornitori di Job Solutions per lo svolgimento di specifiche attività legate alla
navigazione del sito o all’erogazione di servizi
• Consulenti legali, ovvero del lavoro della società al fine dello studio e risoluzione di eventuali
problemi giuridici.
• Società che si occupano della gestione del sito internet
In ogni caso, ogni invio di dati da parte di utenti, anche qualora avvenga mediante invio di un
volantino scaricato dal sito job-solutions.it, prevede sempre un’informativa e l’acquisizione del
consenso ove necessario e previsto. I dati comunicati dall’utente/visitatore, come espresso
chiaramente nell’informativa, possono essere utilizzati da Job Solutions srl anche al fine di inviare
messaggi di posta elettronica o con altri mezzi (telefono, fax, posta cartacea) contenenti
aggiornamenti, informazioni sui servizi offerti, iniziative promozionali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attivazione/perfezionamento del servizio richiesto
esplicitamente dall’utente, mentre è facoltativa l’iscrizione alle newsletter. In caso di mancata o
incompleta comunicazione dei dati non sarà possibile adempiere alle richieste dell’utente.
L’iscrizione volontaria alla newsletter di questo sito comporta l’acquisizione del nome e dell’indirizzo
email dell’Utente, i quali vengono automaticamente inseriti in una lista di contatti a cui potranno
essere trasmessi una newsletter periodica ed informazioni/approfondimenti relativi all’attività di Job
Solutions srl.
Se l’utente decide di aderire alla newsletter, accetta esplicitamente di ricevere mail o altre
comunicazioni via fax, sms, posta, telefono che possono includere quanto sopra. In qualsiasi
momento l’utente può decidere di interrompere la ricezione di comunicazioni future. Ogni e-mail

inviata, nella parte finale, contiene il link per la cancellazione rapida o in alternativa esiste la
possibilità che l’utente possa contattare Job Solutions srl per esercitare il diritto alla cancellazione.
I dati personali, raccolti e conservati in banche dati di proprietà di Job Solutions, sono trattati da
dipendenti e/o collaboratori della stessa formalmente nominati incaricati o responsabili del
trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs 196/2003. Tali dati non sono oggetto di diffusione o
comunicazione a Terzi; la comunicazione può avvenire solo nei casi previsti dall’informativa privacy
per obblighi di Legge o altro e, comunque, con le modalità da questa consentite.
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Sui siti web di Job Solutions sono utilizzate sessioni lato server per garantire la corretta fruizione del
servizio. Per sessione, si intende il dato informativo, attivo per tutta la durata della connessione e
residente sul server ospitante il sito, che consente una fruizione del servizio in maniera continua.
Eventuali trattamenti a fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito eseguire saranno
condotti esclusivamente su base anonima.
Gli amministratori del sito non sono responsabili dei siti collegati tramite link, né del loro contenuto,
che può essere soggetto a variazioni nel tempo. In ogni caso, qualora un contenuto fosse
considerato lesivo di diritti altrui, è sufficiente una segnalazione a mezzo e-mail e lo stesso verrà
rimosso.
Alcuni testi o immagini inseriti nel sito sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico
dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via
email. Saranno immediatamente rimossi.
Gli utenti/visitatori hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. In ogni
momento attraverso l’invio della richiesta via posta, fax oppure mail al seguente indirizzo
privacy@job-solutions.it, inoltre, esercitando il diritto di recesso da tutti i servizi sottoscritti, è
possibile chiedere la cancellazione totale dei dati forniti fatto salvo quelli che eventualmente saranno
conservati come richiesto dalla Legislazione in vigore (ad esempio dati amministrativi).
Il titolare del trattamento dei dati Job Solutions srl, con sede in Via Valassina 24-20159 Milano e con
sede legale in Via Vialba 52 - 20026 Novate Milanese (MI), potrà utilizzare i dati per tutte le finalità
individuate nell’informativa specifica fornita in occasione della richiesta e sottoscrizione dei vari
servizi. Job Solutions srl, titolare del trattamento, è rappresentata pro-tempore dal Signor Paolo
Marzorati.

