Informativa e consenso ai sensi dell’art. 6, 9 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. Dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è VEDOLAVORO.COM
Start Up Sas di De Dominicis Chiara
Via Monte Circeo,12 – 00015 – Monterotondo (RM)
P.Iva e C.F.: 13699321009
2. Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a: soggetti interessati ad usufruire dei servizi (destinatari terzi); centri
elaborazione dati a fini amministrativi, contabili o fiscali o ad avvocati per questioni giuridiche
(responsabili esterni del trattamento); imprese che effettuano assistenza software o hardware su
sistemi o apparecchiature informatiche (responsabili esterni); dipendenti o collaboratori (responsabili
esterni o autorizzati al trattamento); istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai
fini sopra indicati (destinatari terzi); soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di
legge (destinatari terzi); autorità giudiziarie o amministrative (destinatari terzi). I dati non sono
soggetti a diffusione.
3. Legittimo interesse
Il trattamento non è basato sul legittimo interesse del titolare (art. 6, lett. f) Regolamento (UE)
2016/679. Le Aziende iscritte, per poter ricevere le candidature acconsentono ad accettare la nomina di
Cessionario del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.
Vedolavoro si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di interdire dalla navigazione nel proprio sito
le aziende che abbiano inserito nel modulo di registrazione dati insufficienti ad identificarle; in
particolare nel caso in cui: - i dati inseriti risultino falsi; - la ragione sociale non sia corretta; - l'annuncio
non sarà compatibile con i termini d'uso pubblicati (leggere i nostri “Termini e Condizioni”)- non sia
riportato un numero di telefono corretto e utile per contattare l'autore dell'annuncio.
4. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è diretto a perseguire e raggiungere i seguenti fini:
- corretta e completa esecuzione dei servizi richiesti dall'interessato
- adempiere agli obblighi previsti in ambito amministrativo, fiscale e contabile;
- tutelare i diritti del titolare in caso di contestazioni da parte dell'interessato o di terzi;
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
5. Base giuridica del trattamento
Oltre a quanto indicato al punto 3) che precede, il titolare effettua il trattamento sulla base di norme
giuridiche che lo prevedono espressamente o sul consenso considerato che :
- è necessario all’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
sua richiesta (art. 6, comma 2 lett. a) Regolamento (UE) 2016/679);
- potrebbe essere necessario per esercitare o tutelare un diritto (art. 9, comma 2 lett. f) Regolamento
(UE) 2016/679 )
- per il trattamento eventuale dei dati particolari di cui all'art. 9, comma 2 lett. a) Regolamento (UE)
2016/679 e di quelli relativi alla profilazione di cui all'art. 22 Regolamento (UE) 2016/679,
nell'ambito dei punti che precedono, è comunque necessario il consenso (facoltativo)
6. Trasferimento all’estero
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al
di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi
tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’Unione Europea, il trattamento sarà̀ svolto in
conformità̀ a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
Saranno adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la protezione dei dati personali basando
tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione
Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del
Regolamento (UE) 2016/679; c) sulle garanzie di cui all’art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679.

7. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi
di conservazione per finalità fiscali per le altre finalità, ivi inclusa quella di consentire la difesa in
giudizio del titolare.
8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 rientrano quelli di:
- chiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi o la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo);
- la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679);
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – che i dati personali siano consegnati
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati
ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che la riguardano e opporsi alla ricezione di eventuale materiale informativo;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
9. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte la mancata
comunicazione dei dati personali (come i dati richiesti per l'iscrizione) impedisce il perfezionarsi del
rapporto contrattuale; la mancata comunicazione di dati relativi alla profilazione (v. punto 10 che
segue) , invece, renderà il servizio meno accurato, preciso ed efficace.
10. Profilazione
Al fine di rendere il servizio più puntuale, preciso ed efficiente l'interessato potrà comunicare
facoltativamente alcuni dati ulteriori relativi alle precedenti esperienze lavorative, alle proprie
competenze e capacità, nonché ai propri interessi e preferenze personali: la raccolta di tali dati
potrebbe integrare la previsione di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, è
previsto il Suo consenso esplicito.
11. Categorie di dati
I dati trattati (oltre ai dati anagrafici, residenza, telefono ed email) possono appartenere alla
categoria dei dati particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
LEGGENDO QUESTO DOCUMENTO E CONTINUANDO CON LA REGISTRAZIONE SUL SITO
WWW.VEDOLAVORO.COM L’UTENTE ESPRIME IL SUO CONSENSO
In relazione al trattamento di dati relativi a precedenti esperienze lavorative, alle proprie competenze e
capacità, nonché ai propri interessi e preferenze personali
E
In relazione al trattamento di dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, relativi a
precedenti esperienze lavorative, alle proprie competenze e capacità, nonché ai propri interessi e preferenze
personali.

