La Sua privacy è importante per noi
La missione di Vedolavoro è collegare i professionisti di tutto il mondo per aiutarli a essere più produttivi e
ad avere più successo. Al centro di questa missione vi è il nostro impegno a essere trasparenti riguardo ai
dati che raccogliamo su di Lei, al modo in cui li utilizziamo e alle persone con cui li condividiamo.
La presente Informativa sulla privacy si applica al Suo utilizzo dei nostri Servizi (descritti di seguito).
Offriamo ai nostri utenti svariate opzioni per i dati che raccogliamo, utilizziamo e condividiamo, come
indicato nella presente Informativa sulla privacy, nell’Informativa sui cookie, nella sezione Impostazioni e nel
nostro Centro assistenza.

Introduzione
Siamo un social network e una piattaforma online per professionisti. Le persone utilizzano i nostri Servizi
per trovare o essere trovate per opportunità commerciali, e per collegarsi ad altre persone e informazioni.
La nostra Informativa sulla privacy è valida per tutti i Membri o Visitatori dei nostri Servizi.
I nostri utenti registrati (“Membri”) condividono la loro identità professionale, interagiscono con la loro
rete, scambiano conoscenze e informazioni professionali, pubblicano e visualizzano contenuti rilevanti,
vengono a conoscenza di, e trovano, opportunità lavorative e di carriera. I contenuti e i dati su alcuni dei
nostri Servizi sono visualizzabili dai non membri (“Visitatori”).

Servizi
La presente Informativa sulla privacy, che include la nostra Informativa sui cookie, si applica al Suo utilizzo
dei nostri Servizi.
La presente Informativa sulla privacy è valida per Vedolavoro.com, le applicazioni di Vedolavoro, e altri siti,
applicazioni, comunicazioni e servizi correlati a Vedolavoro (“Servizi”), inclusi i Servizi esterni al sito, quali i
nostri servizi di annunci pubblicitari e i plugin “Candidati con Vedolavoro” e “Condividi con Vedolavoro”, siti
che effettuano corsi on-line, ma esclusi i servizi che dichiarano di essere offerti ai sensi di un’informativa
sulla privacy differente.
Responsabili del trattamento dei dati e parti contraenti
Start Up Sas di De Dominicis Chiara, con sede in Via Monte Circeo, 12 -00015 Monterotondo (RM) P.Iva e
C.F. 13699321009 sarà responsabile del trattamento dei Suoi dati personali forniti a, o raccolti da o per, o
elaborati in relazione ai nostri Servizi. In qualità di Visitatore o Membro dei nostri Servizi, la raccolta,
l’utilizzo e la condivisione dei Suoi dati personali sono soggetti alla presente Informativa sulla privacy (che
include la nostra Informativa sui cookie e altri documenti cui si fa riferimento nella presente Informativa
sulla privacy) e relativi aggiornamenti.

Gestione
Le modifiche all’Informativa sulla privacy si applicano al Suo utilizzo dei nostri Servizi successivamente alla
“data di entrata in vigore”.
Vedolavoro può modificare la presente Informativa sulla privacy e, qualora apportassimo modifiche
sostanziali, La informeremo tramite i nostri Servizi, o altri mezzi, per darLe l’opportunità di rivedere le
modifiche prima che diventino effettive. Se disapprova le modifiche, può chiudere il Suo account.
Lei riconosce che se dopo la pubblicazione o l’invio di una notifica relativa alle modifiche apportate alla
presente Informativa sulla privacy continuerà a utilizzare i nostri Servizi, la raccolta, l’utilizzo e la
condivisione dei Suoi dati personali saranno soggetti all’Informativa sulla privacy aggiornata.

1. Quali dati raccogliamo

1.1 Dati che Lei ci fornisce
Registrazione
Per creare un account, deve fornire alcuni dati che includono il Suo nome, indirizzo e-mail e/o numero di
cellulare e una password. Se si registra per un Servizio Premium, dovrà fornire alcune informazioni per il
pagamento (es. carta di credito) e la fatturazione.
Profilo
Sono disponibili opzioni relative alle informazioni sul Suo profilo, ad esempio la formazione accademica,
l’esperienza lavorativa, le competenze, la foto, la città o l’area e le conferme. Alcuni Membri possono
scegliere di completare un profilo con video. Non deve necessariamente fornire informazioni aggiuntive sul
Suo profilo; tuttavia, le informazioni del profilo consentono di utilizzare al meglio i nostri Servizi, nonché di
essere trovati più facilmente dagli addetti alla selezione del personale e alla gestione delle opportunità
lavorative. È Lei a decidere se desidera includere informazioni sensibili nel Suo profilo e renderle pubbliche.
Non pubblichi o aggiunga al Suo profilo dati personali che non vuole rendere pubblicamente disponibili.
Pubblicazione e caricamento
Raccogliamo i Suoi dati personali quando li fornisce, li pubblica o li carica nell’ambito dei nostri Servizi, ad
esempio quando compila un modulo (es. con dati demografici o di autovalutazione), risponde a un
sondaggio o invia un curriculum.
Non è necessario che pubblichi o carichi dati personali; tuttavia, se non lo fa, può limitare la Sua capacità di
ampliare e interagire con la Sua rete utilizzando i nostri Servizi.

1.2 Utilizzo dei Servizi
Registriamo le Sue visite e l’utilizzo dei nostri Servizi, incluse le app per dispositivi mobili.
Quando visita o utilizza in altro modo i nostri Servizi, inclusi i siti, le applicazioni e la tecnologia della
piattaforma (es. i nostri plugin esterni al sito), così come quando visualizza o clicca su contenuti (es. video,
offerte di lavoro) o su annunci pubblicitari (nei nostri siti e nelle nostre applicazioni o al di fuori di essi),
esegue una ricerca, installa o aggiorna una delle nostre applicazioni mobili, condivide articoli o si candida
per un lavoro, registriamo i Suoi dati di utilizzo. Utilizziamo login, cookie, informazioni sul dispositivo e
indirizzi IP (protocollo Internet) per identificarLa e registrare le operazioni che esegue.

1.3 Cookie, web beacon e altre tecnologie simili
Raccogliamo dati attraverso cookie e tecnologie simili. Come descritto più approfonditamente nella
nostra Informativa sui cookie, utilizziamo cookie e tecnologie simili (es. web beacon, pixel, tag di annunci
pubblicitari e identificatori di dispositivi) per riconoscere Lei e/o i Suoi dispositivi nell’ambito, al di fuori e
attraverso diversi Servizi e dispositivi. Consentiamo inoltre ad alcune persone di utilizzare cookie come
descritto nella nostra Informativa sui cookie. Lei può controllare i cookie mediante le impostazioni del Suo
browser e altri strumenti. Può anche rifiutare l’uso da parte nostra di cookie e tecnologie simili che
controllano il Suo comportamento sul sito di altri per la pubblicità di terzi.
1.4 Il Suo dispositivo e la Sua località
Riceviamo dati dai Suoi dispositivi e dalle Sue reti, inclusi i dati sulla località.
Quando visita o abbandona i nostri Servizi (inclusi plugin, cookie o tecnologie simili sui siti di terzi),
riceviamo l’URL sia del sito da cui proviene, sia di quello che sta per visitare. Otteniamo inoltre informazioni
sul Suo indirizzo IP, sul server proxy, sul sistema operativo, sul browser web e sui componenti aggiuntivi,
sull’identificatore e sulle caratteristiche del dispositivo e/o sull’ISP o gestore di telefonia mobile. Se utilizza i
nostri Servizi da un dispositivo mobile, quel dispositivo ci invierà dati sulla Sua località in base alle
impostazioni del Suo telefono. Prima di utilizzare la tecnologia GPS o altri strumenti per identificare i dati
relativi alla località precisa, richiederemo il Suo consenso.

1.5 Messaggi
Se comunica attraverso i nostri Servizi, lo sapremo.
Quando invia, riceve o interagisce con messaggi correlati ai nostri Servizi, raccogliamo informazioni su di
Lei. Ad esempio, se riceve una richiesta di collegamento per un video colloquio su Vedolavoro,
controlleremo se ha eseguito qualche azione a tale riguardo e Le invieremo dei promemoria.

1.6 Informazioni fornite dal luogo di lavoro o da terzi
Quando il Suo datore di lavoro acquista un Servizio Vedolavoro affinché Lei lo utilizzi, ci fornisce dati su di
Lei.
Quando altri acquistano i nostri Servizi affinché Lei lo utilizzi, ci forniscono dati personali su di Lei e sulla Sua
idoneità all’utilizzo dei Servizi che hanno acquistato per i propri collaboratori.
1.7 Siti e servizi di terzi
Otteniamo dati quando visita siti che includono i nostri plugin, annunci pubblicitari o cookie.
Riceviamo informazioni sulle Sue visite e sull’interazione con i servizi forniti da terzi quando accede a
Vedolavoro o visita servizi di terzi che includono i nostri plugin (ad esempio “Condividi su Vedolavoro” o
“Candidati con Vedolavoro”), annunci pubblicitari, cookie o tecnologie simili.
1.8 Altro
I nostri Servizi sono dinamici, e spesso introduciamo nuove funzioni, che possono richiedere la raccolta di
nuove informazioni. Se raccogliamo dati personali sostanzialmente differenti o modifichiamo notevolmente

il modo in cui utilizziamo i Suoi dati, La informeremo e potremmo anche modificare la presente Informativa
sulla privacy.

2. Come utilizziamo i Suoi dati
Utilizziamo i Suoi dati per fornire, supportare, personalizzare e sviluppare i nostri Servizi.
Il modo in cui utilizziamo i Suoi dati personali dipenderà dai Servizi che utilizza, dal modo in cui utilizza tali
Servizi e dalle Sue scelte nelle impostazioni. Utilizziamo i dati in nostro possesso che La riguardano per
fornire e personalizzare i nostri Servizi (inclusi gli annunci pubblicitari), anche con l’aiuto di sistemi
automatizzati e delle conclusioni che traiamo, in modo da renderli più rilevanti e utili per Lei e per gli altri.

2.1 Servizi
I nostri Servizi aiutano a restare in contatto con gli altri, a trovare e segnalare la propria disponibilità per
offerte di lavoro e opportunità commerciali, a essere sempre informati, a usufruire della formazione e ad
essere più produttivi.
Utilizziamo i Suoi dati per autorizzare l’accesso ai nostri Servizi.
Utilizzeremo i Suoi dati (come il Suo profilo, o i dati forniti tramite il caricamento dei dati nell’account per
aiutare altri a trovare il Suo profilo, suggerire collegamenti a Lei e ad altri e per consentirLe di invitare altri
utenti o Aziende a mettersi in contatto con Lei. Può inoltre scegliere di consentirci di utilizzare i dati relativi
alla località precisa per eseguire determinate operazioni.
I Visitatori possono scegliere il modo in cui utilizziamo i loro dati.
I nostri Servizi Le consentono di essere sempre informato/a sulle novità, sugli eventi e sulle idee riguardanti
argomenti professionali che Le interessano e che provengono da aziende che potrebbero essere interessate
a Voi o candidati che possono interessare Voi come Azienda. I nostri Servizi Le consentiranno inoltre di
migliorare le Sue competenze professionali o di acquisirne di nuove. Utilizziamo i dati in nostro possesso
che La riguardano (ad es. i dati che fornisce, quelli che raccogliamo dalla Sua interazione con i nostri test
valutativi) per consigliarLe corsi pertinenti alle sue competenze o dei collaboratori della sua Azienda che
potrebbe aggiungere al Suo profilo e competenze che potrebbero essere utili per perseguire la Sua
prossima opportunità. Quindi, se ci fa sapere di essere interessato/a a una nuova competenza (es.
guardando un video di apprendimento), utilizzeremo queste informazioni per personalizzare il contenuto
nel Suo feed, suggerirLe di seguire alcuni membri sul nostro sito o di guardare il contenuto di
apprendimento che spiega come ottenere tale competenza. Utilizziamo la Sua attività e i Suoi dati, inclusa
la foto, per fornire notifiche alla Sua rete e ad altri utenti. Ad esempio, in base alle Sue impostazioni,
possiamo notificare a terzi che ha aggiornato il Suo profilo, che ha pubblicato un blog, che ha intrapreso
un’azione sociale, che ha aggiunto nuovi collegamenti o è stato/a citato/a nelle notizie.
I nostri Servizi consentono di esplorare carriere, valutare opportunità di formazione, cercare ed essere
cercati per opportunità di carriera. Il Suo profilo può essere trovato da chi ha intenzione di assumere (per
un lavoro o un incarico specifico) o di essere assunto da Lei. Utilizzeremo i Suoi dati per consigliare
opportunità di lavoro o mentoring, segnalare a Lei e ad altri chi lavora in un’azienda, un settore, una
funzione o una località o chi ha determinati collegamenti e competenze. Può segnalare di
essere interessato/a a cambiare lavoro e a condividere informazioni con gli addetti alla selezione del
personale. Utilizzeremo i Suoi dati per suggerire offerte di lavoro a Lei e consigliare Lei agli addetti alla
selezione del personale. Possiamo utilizzare sistemi automatizzati per delineare e fornire consigli per

rendere i nostri Servizi più rilevanti per i nostri Membri, Visitatori e clienti. Se mantiene il Suo profilo esatto
e aggiornato, sarà più facile entrare in contatto con altri utenti e opportunità tramite i nostri Servizi.
I nostri Servizi Le consentono di comunicare tra Aziende e Candidati Membri e programmare o preparare
riunioni tra loro (video-colloqui). Se le Sue impostazioni lo consentono, eseguiamo una scansione dei
messaggi per fornire “bot” o strumenti simili che facilitino incarichi quali la programmazione di riunioni, la
preparazione di risposte, il riepilogo di messaggi o la raccomandazione delle fasi successive.
Vendiamo in abbonamento Servizi alle Aziende che offrono funzionalità e strumenti di ricerca personalizzati
(inclusi messaggistica e avvisi di attività) come parte delle nostre soluzioni di ricerca talenti, marketing e
vendita. Questi abbonati possono esportare informazioni limitate dal Suo profilo, quali il nome,
l’intestazione, l’azienda attuale, la qualifica attuale e la località generale, al fine di gestire i responsabili
vendite o i talenti, a meno che non rifiuti tale opzione. Non forniamo informazioni di contatto ai clienti
come parte di tali Servizi senza il Suo consenso.

2.2 Comunicazioni
La contattiamo e consentiamo le comunicazioni tra i Membri. Offriamo impostazioni che consentono di
stabilire quali tipi di messaggi riceve e con che frequenza.
Comunicheremo con Lei tramite e-mail, cellulare, avvisi pubblicati sul nostro sito web o sulle nostre
applicazioni, messaggi alla Sua casella di posta Vedolavoro e altri mezzi disponibili attraverso i nostri Servizi,
inclusi SMS e notifiche push. Le invieremo messaggi relativi alla disponibilità dei nostri Servizi, alla sicurezza
o ad altri problemi relativi ai servizi. Invieremo messaggi anche su come utilizzare i Servizi, gli
aggiornamenti della rete, i promemoria, i suggerimenti di lavori e i messaggi promozionali provenienti da
noi e dai nostri partner. Potrà modificare le Sue preferenze di comunicazione in qualsiasi momento. Ricordi
che non è possibile rifiutare di ricevere messaggi di servizio da noi, inclusi gli avvisi legali e quelli relativi alla
sicurezza.
Consentiamo inoltre le comunicazioni tra Lei e altri utenti attraverso i nostri Servizi, includendo ad
esempio inviti, messaggi, gruppi e messaggi tra collegamenti.

2.3 Pubblicità
Le offriamo annunci pubblicitari personalizzati sia nell’ambito dei nostri Servizi che altrove. Può rifiutare la
visualizzazione degli annunci personalizzati ma non quella di altri annunci pubblicitari.
Indirizziamo (e misuriamo le prestazioni di) annunci pubblicitari a Membri, Visitatori e terzi nell’ambito e al
di fuori dei nostri Servizi direttamente o attraverso una varietà di partner, utilizzando i dati seguenti,
individualmente o congiuntamente:
• Dati derivanti da tecnologie pubblicitarie nei nostri Servizi o altrove, come web beacon, pixel, tag di
annunci pubblicitari, cookie e identificatori di dispositivi;
• Informazioni fornite dai Membri (es. profilo, informazioni di contatto, qualifica e settore);
• Dati derivanti dal Suo utilizzo dei nostri Servizi (es. dati storici sulle ricerche, feed, contenuti letti,
chi segue o La sta seguendo, collegamenti, partecipazione a gruppi, visite di pagine, video
visualizzati, clic su annunci pubblicitari, ecc
• Informazioni da partner pubblicitari ed editori;
• Informazioni dedotte dai dati descritti sopra (ad esempio, utilizzando le qualifiche di un profilo per
dedurre settore, anzianità e fascia di reddito, le date di laurea per dedurre l’età, oppure i nomi o i
pronomi per dedurre il sesso).
Le mostreremo gli annunci pubblicitari con contenuti sponsorizzati che sono simili ai contenuti non
sponsorizzati, tranne per il fatto che sono etichettati come “annunci pubblicitari” o “sponsorizzati”. Se
esegue un’azione (ad esempio consiglia, commenta o condivide) su questi annunci pubblicitari, tale azione

sarà associata al Suo nome e visualizzabile da terzi, incluso l’inserzionista. In base alle Sue impostazioni, se
intraprende un’azione sociale sui Servizi Vedolavoro, tale azione può essere menzionata con annunci
pubblicitari correlati.
Non condividiamo i Suoi dati personali con nessun inserzionista terzo o con nessuna rete di annunci
pubblicitari a fini pubblicitari, fatta eccezione:
• per gli indirizzi IP (nella misura in cui si tratti di dati personali in alcuni Paesi);
• con il Suo specifico consenso (es. modulo per la generazione di lead);
• per i dati già visibili agli utenti dei Servizi (es. profilo).
Tuttavia, qualora Lei visualizzi o clicchi su un annuncio pubblicitario all’interno o all’esterno del nostro sito o
delle nostre app, il fornitore dell’annuncio riceverà un segnale che un utente ha visitato la pagina
dell’annuncio e potrà usare meccanismi come i cookie per determinarne l’identità. I partner pubblicitari
possono associare i dati personali raccolti dall’inserzionista direttamente da Lei con i nostri cookie e
tecnologie simili. In questi casi, cerchiamo di richiedere contrattualmente che detti partner pubblicitari
ottengano un Suo esplicito consenso prima di procedere in tal senso.

2.4 Sviluppo di Servizi e ricerche
Utilizziamo i dati, inclusi i feedback pubblici, per condurre attività di ricerca e sviluppo volte a sviluppare
ulteriormente i nostri Servizi al fine di fornire a Lei e a terzi un’esperienza migliore, più intuitiva e
personalizzata, per incrementare le iscrizioni e il coinvolgimento nei nostri Servizi e aiutare i professionisti a
collegarsi ad altri professionisti e a opportunità economiche.
Cerchiamo di creare opportunità economiche per i Membri della forza lavoro globale e di aiutarli ad essere
più produttivi e vincenti. Utilizziamo i dati personali a nostra disposizione per esaminare le tendenze in
ambito sociale, economico e lavorativo, ad esempio la disponibilità di posizioni e le competenze richieste
per tali posizioni, e le politiche che consentono di ridurre le discrepanze in vari settori e aree geografiche. In
alcuni casi, per eseguire queste ricerche lavoriamo con terze parti affidabili, subordinatamente
ai controlli implementati per tutelare la Sua privacy. Pubblichiamo o consentiamo a terzi di pubblicare
informazioni economiche, presentate come dati aggregati piuttosto che come dati personali.
Le votazioni ed i test valutativi sono condotti da noi e da terzi attraverso i nostri Servizi. Non è obbligato/a a
rispondere a votazioni e test, e può scegliere quali informazioni fornirci, tuttavia potrebbero aumentare le
sue opportunità.

2.5 Supporto clienti
Utilizziamo i dati (che possono includere le Sue comunicazioni) per indagare, rispondere e risolvere reclami
e problematiche correlate ai Servizi (es. bug).

2.6 Informazioni aggregate
Utilizziamo i Suoi dati per produrre e condividere informazioni aggregate che non La identificano. Ad
esempio, possiamo utilizzare i Suoi dati per generare statistiche sui nostri membri, sulla loro professione o
sul loro settore, per calcolare le visualizzazioni degli annunci pubblicitari presentati o sui quali si è cliccato,
o per pubblicare i dati demografici dei visitatori di un Servizio o informazioni demografiche sulla forza
lavoro.

3. Come condividiamo le informazioni

3.1 I nostri Servizi
Il Suo profilo è interamente visibile a tutti i Membri e ai clienti dei nostri Servizi. In base alle
Sue impostazioni, può essere visibile anche a terzi all’interno o all’esterno dei nostri Servizi (es. ai Visitatori
dei nostri Servizi o agli utenti di motori di ricerca di terze parti). Come specificato nel nostro Centro
assistenza, le Sue impostazioni, il grado di collegamento con il Membro che visualizza il profilo, gli
abbonamenti di cui il Membro può usufruire e il suo utilizzo dei nostri Servizi, i canali di accesso e i tipi di
ricerca (es. per nome o parola chiave) influiscono sulla disponibilità del Suo profilo e sulla possibilità di
visualizzare alcuni campi del Suo profilo.
3.2 Archiviazione delle comunicazioni
Gli Utenti possono avere la necessità di salvare comunicazioni al di fuori dei nostri Servizi.
Alcuni Utenti o Aziende hanno la necessità, di archiviare le loro comunicazioni e la loro attività su
Vedolavoro. Permettiamo l’archiviazione di messaggi e video di Membri

3.3 Altri servizi
Condividiamo i Suoi dati in diversi Servizi ed entità affiliate a Vedolavoro.
Condivideremo i Suoi dati personali con le nostre affiliate per fornire e sviluppare i nostri Servizi come ad
esempio i corsi formativi. Associamo internamente le informazioni tra diversi Servizi coperti da questa
Informativa sulla privacy per rendere i nostri Servizi più rilevanti e utili per Lei e per gli altri.

3.4 Fornitori di servizi
Possiamo impiegare terzi affinché ci aiutino con i nostri Servizi.
Utilizziamo terzi affinché ci aiutino a fornire i nostri Servizi (es. manutenzione, analisi, revisione, pagamenti,
rilevamento frodi, marketing e sviluppo). Queste terze parti avranno accesso alle Sue informazioni nella
misura ragionevolmente necessaria per eseguire queste attività per conto nostro e sono obbligate a non
divulgarle o utilizzarle per altri scopi.

3.5 Divulgazioni legali
Potremmo condividere i Suoi dati personali, qualora richiesto dalla legge o al fine di proteggere i diritti o la
sicurezza Sua, nostra o di terzi.
È possibile che vi sia la necessità da parte nostra di divulgare le Sue informazioni personali ove richiesto
dalla legge, da un mandato di comparizione o nell’ambito di procedimenti legali, o se reputiamo, in buona
fede, che tale rivelazione sia necessaria al fine di
• indagare, prevenire o agire in giudizio in relazione ad attività illegali, effettive o sospette, o
assistere l’autorità giudiziaria;
• dare esecuzione ai contratti stipulati tra noi e Lei,
• indagare e difendere se stessi in relazione a qualsiasi rivendicazione o accusa da parte di terzi,

•

proteggere la sicurezza o l’integrità del nostro Servizio (ad esempio tramite condivisioni con altre
aziende che affrontano minacce simili);
• esercitare o tutelare i diritti e la sicurezza di Vedolavoro, dei nostri Membri, di dipendenti o di altri.
Cerchiamo di informare i Membri riguardo alle richieste legali di divulgazione dei loro dati personali quando
lo riteniamo opportuno, a meno che ciò non sia proibito dalla legge o da una sentenza del tribunale o
quando la richiesta è un’emergenza. Possiamo contestare tali richieste quando riteniamo, a nostra
discrezione, che queste richieste siano eccessive, vaghe e carenti dell’autorità necessaria, ma non
promettiamo di sfidare ogni richiesta. Per maggiori informazioni, può fare riferimento alle nostre Linee
guida sulla richiesta di dati e al Rapporto di trasparenza.
3.6 Cambiamenti del controllo societario o vendita dell’azienda
Possiamo condividere i Suoi dati quando la nostra attività viene venduta a terzi ma continuerà a essere
utilizzata in conformità con la presente Informativa sulla privacy.
Possiamo inoltre condividere i Suoi dati personali come parte di una vendita, una fusione o un
cambiamento del controllo societario o in preparazione di qualsiasi evento di questo tipo. Qualsiasi altra
entità che acquisti noi o una parte della nostra attività avrà il diritto di continuare a utilizzare i Suoi dati ma
solo nel modo previsto nella presente Informativa sulla privacy, tranne ove diversamente consentito da Lei.

4. Le Sue scelte e i Suoi obblighi

4.1 Conservazione dei dati
Conserveremo i dati personali che ci fornisce finché il Suo account è attivo o, se necessario, per fornirLe i
Servizi. Questo include i dati che Lei o altre persone ci hanno fornito e i dati generati o dedotti dal Suo
utilizzo dei nostri Servizi. Anche se utilizza i nostri Servizi solo per cercare un nuovo lavoro una volta ogni
tanto, a distanza di qualche anno, conserveremo le Sue informazioni e manterremo il Suo profilo aperto
fino a quando non deciderà di chiudere il Suo account. In alcuni casi cerchiamo di conservare alcune
informazioni (es. visite a siti contenenti i nostri plugin“Condividi con Vedolavoro” o “Candidati con
Vedolavoro” senza cliccare sul plugin) in modo depersonalizzato o aggregato.

4.2 Diritti di accesso e controllo dei Suoi dati personali
Può avere accesso ai Suoi dati personali o cancellarli. Ha a disposizione svariate opzioni per decidere in che
modo i Suoi dati saranno raccolti, utilizzati e condivisi.
Sono disponibili svariate opzioni per la raccolta, l’utilizzo e la condivisione dei dati, dalla cancellazione o
correzione di dati che ha incluso nel profilo e il controllo della visibilità dei Suoi post fino al rifiuto della
pubblicità e ai controlli delle comunicazioni. Le offriamo impostazioni per controllare e gestire i Suoi dati
personali in nostro possesso.
In merito ai dati in nostro possesso che La riguardano:
•
•

Eliminare i dati: Può chiederci di cancellare o eliminare tutti o quasi tutti i Suoi dati personali (ad es.
se non ha più bisogno dei nostri Servizi).
Modificare o correggere i dati: Può modificare alcuni dei Suoi dati personali tramite il Suo account.
Può inoltre chiederci modifiche, aggiornamenti e correzioni di dati in determinate aree, soprattutto
se non sono accurati.

Non approvare, limitare o limitare l’uso dei dati: Può chiederci di smettere di usare la totalità o
parte dei suoi dati personali (ad es. se per legge non abbiamo il diritto di continuare a utilizzarli) o
di limitare l’uso che ne facciamo (ad es. se i Suoi dati personali non sono corretti o se il loro
possesso non è legale).
• Diritto di accedere e/o impossessarsi dei Suoi dati: Lei può chiedere una copia dei Suoi dati
personali e una copia dei dati personali che ci ha fornito in linguaggio macchina.
I Visitatori possono ottenere ulteriori informazioni su come inoltrare queste richieste qui. Può inoltre
contattarci utilizzando le informazioni di contatto riportate qui di seguito, e prenderemo in considerazione
la vostra richiesta in conformità con le leggi applicabili.
•

4.3 Chiusura dell’account
Conserviamo alcuni dei Suoi dati anche successivamente alla chiusura del Suo account.
Se sceglie di chiudere il Suo account Vedolavoro, i Suoi dati personali non saranno generalmente più visibili
a terzi nei nostri Servizi entro 24 ore. Generalmente, eliminiamo le informazioni dell’account chiuso entro
30 giorni dalla sua chiusura, fatta eccezione per quanto indicato di seguito.
Conserviamo i Suoi dati personali anche successivamente alla chiusura del Suo account se ragionevolmente
necessario per adempiere i nostri obblighi legali (incluse le richieste di applicazione della legge), soddisfare i
requisiti normativi, risolvere le controversie, mantenere la sicurezza, prevenire la frode e l’abuso,
soddisfare la Sua richiesta di “non ricevere” ulteriori messaggi da noi. Conserveremo le informazioni
depersonalizzate una volta che il Suo account è stato chiuso.
Le informazioni che ha condiviso con terzi resteranno visibili successivamente alla chiusura del Suo account
o alla cancellazione delle informazioni dal Suo profilo o dalla casella di posta, e non controlliamo i dati che
altri Membri hanno copiato dai nostri Servizi. I contenuti, le valutazioni o i contenuti revisionati dei Gruppi
associati ad account chiusi avrà come fonte un utente sconosciuto. Il Suo profilo può continuare a essere
visualizzato nei servizi di terzi (es. risultati dei motori di ricerca) fino a quando non aggiornano la loro cache.

5. Altre informazioni importanti

5.1 Sicurezza
Eseguiamo un monitoraggio delle violazioni della sicurezza e cerchiamo di prevenirle. La preghiamo di
utilizzare le funzioni di sicurezza disponibili nei nostri Servizi.
Implementiamo protezioni di sicurezza create per proteggere i Suoi dati, come gli HTTPS. Monitoriamo
regolarmente i nostri sistemi per rilevare possibili vulnerabilità e attacchi. Tuttavia, non possiamo garantire
la sicurezza di tutte le informazioni che ci invia. Non c’è garanzia che tali dati siano inaccessibili né che non
possano essere rivelati, alterati o distrutti per effetto della violazione di una delle nostre protezioni, di
natura fisica, tecnica o gestionale. Per maggiori informazioni sull’utilizzo sicuro dei nostri Servizi,
inclusa l’autenticazione a due fattori, La invitiamo a consultare il nostro Centro sicurezza.
5.2 Basi legali per il trattamento dei dati
Abbiamo basi legali per raccogliere, usare e condividere i Suoi dati. Lei ha varie opzioni a disposizione
inerenti all’utilizzo dei Suoi dati da parte nostra.

In qualsiasi momento Lei può ritirare il consenso che ci ha fornito tramite le Sue impostazioni.
Raccoglieremo ed elaboreremo i Suoi dati personali solo se avremo delle basi legali per farlo. Le basi legali
includono il consenso (dove ha dato il Suo consenso), il contratto (dove il trattamento dei dati è necessario
per l’esecuzione di un contratto con Lei, per esempio, per fornirLe i servizi di Vedolavoro che ha richiesto) e
gli “interessi legittimi”. Per saperne di più.
Quando il trattamento dei Suoi dati personali è soggetto al Suo consenso, Lei ha il diritto di non
acconsentire o ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento; quando il trattamento dei Suoi dati personali è
soggetto a interessi legittimi, ha il diritto di opporvisi.

5.3 Informazioni di contatto
Può contattarci o utilizzare altre opzioni per risolvere eventuali reclami.
In caso di domande o reclami in relazione alla presente Informativa sulla privacy, contatti prima Vedolavoro
o utilizzi i riferimenti indicati in “Contattaci” sul sito www.vedolavoro.com

