Informativa Appendjob

Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 679/2016 Appendjob S.r.l.s
in qualità di “Titolare” del trattamento” è tenuto a fornirti informazioni in merito all'utilizzo dei
tuoi dati personali.
I dati sono trattati secondo i principi di pertinenza, liceità, correttezza, attraverso l’uso di misure di
sicurezza adeguate e previo tuo consenso.
1. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Appendjob S.r.l.s., nella persona del Legale rappresentante
Pro Tempore, con sede legale in corso Vittorio Emanuele II, 68 – Torino.
I trattamenti sono effettuati da incaricati nominati ed istruiti sulla sicurezza e riservatezza dei dati
personali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati.
2. Fonte e tipologia di dati personali
Appendjob S.r.l.s raccoglie ed elabora i dati inseriti spontaneamente dall’utente e i dati di
navigazione. (vedi cookie policy).
In fase di registrazione, l’utente inserisce dati che includono nome, cognome, indirizzo mail e
password.
Successivamente viene invitato a creare il proprio profilo utente e l’utente (facoltativamente) potrà
inserire dati di diversa tipologia, quali ad esempio (elenco a titolo indicativo e non esaustivo): foto
e immagini, dati anagrafici, carriera scolastica, Esperienze professionali, Competenze, città o area
di interesse, Premi e Onoreficenze, Offerte di lavoro pubblicate, etc etc etc…
La definizione del profilo in modo dettagliato permette di ottimizzare l’utilizzo dei nostri servizi:
più informazioni vengono inserite, più dettagliato sarà il profilo e più sarà facile essere trovati
dalle aziende in cerca di personale.
Appendjob tratta dati relativi alla posizione dell’utente, informazioni relative ai dispositivi in uso,
e alle reti alle quali si è connessi quando si utilizzano i nostri servizi. Tutto ciò avviene nel rispetto
della normativa secondo con il consenso dell’utente ove necessario.
Per maggiori informazioni vedi cookie policy.
3. Durata del Trattamento
I dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto con Appendjob e i dati
diverranno inutilizzabili:
- Dopo 5 anni dall’ultimo utilizzo della nostra piattaforma, se l’utente non chiude l’account;
- 1 anno dopo la chiusura dell’account;
- Tutti gli altri contenuti generati dall’utente rimangono nella piattaforma. (es: commenti,
post, condivisioni di contenuti proprio da parte di terzi)
Nel caso in cui il profilo sia stato sospeso o bloccato, Appendjob conserverà i dati per un periodo
compreso tra 1 a 10 anni. Il periodo di conservazione verrà stabilito secondo le procedure interne
di Appendjob.
4.Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti che creano un proprio profilo personale sul portale Appendjob
sono trattati per le seguenti finalità:
1. Erogazione dei servizi secondo quanto previsto dalle condizioni di utilizzo.
2. Invio di informazioni connesse ai servizi erogati. Queste potranno essere inviate via mail o
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tramite il servizio di messaging interno alla piattaforma. (es. conferma di iscrizione offerta
di lavoro)
Creazione Curriculum vitae e del curriculum video.
Permettere agli utenti di comunicare e condividere elementi di altri utenti.
Indirizzare l’utente affinché possa visualizzare annunci di lavoro di suo interesse;
Informare gli utenti di eventuali modifiche o integrazioni ai servizi;
Gestione della piattaforma, risoluzione delle problematiche, analisi dei dati, ricerca e
indagine;
Garantire il rispetto delle condizioni generali di utilizzo.
Adempiere alle prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie, nonché a
disposizioni impartite da Organi di Vigilanza di Controllo.
Attività di marketing attraverso l’invio di materiale commerciale e promozionale, mediante
l’utilizzo di strumenti tradizionali quali chiamate tramite operatore e posta cartacea, e/o
automatizzati come ad esempio email SMS, MMS, fax e altri eventuali mezzi equiparabili
sia per conto proprio che per conto di terzi.

Il consenso per le finalità marketing (punto 10) è indipendente rispetto alla creazione dell’Account
Appendjob, pertanto l’utente è libero di prestare o meno il consenso. Si ricorda in tale occasione il
diritto di opposizione al trattamento da poter esercitare in qualsiasi momento secondo le modalità
previste dal paragrafo 9.
5. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
in ogni caso, nel rispetto degli standard di sicurezza.
6. Luogo dei trattamenti dati
I dati che verranno inseriti volontariamente dall’utente nel proprio profilo personale o negli
appositi spazi riservati saranno conservati nel database di proprietà di Appendjob.
Le macchine server predisposte si trovano all’interno dell’Unione
Europea.
7. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente è libero e facoltativo, tuttavia il mancato
conferimento di alcuni di questi comporterà l’impossibilità di creare il proprio Account Personale,
accedere ai Servizi e di utilizzare la piattaforma Appendjob.
Come sopra specificato, il conferimento del consenso per finalità marketing è libero e disgiunto
rispetto all’uso dei dati per le finalità di erogazione dei servizi pertanto l’utente può esprimere il
consenso e revocarlo in qualsiasi momento nelle modalità esposte al paragrafo 9 (diritto
dell’interessato).
8. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali raccolti potranno essere comunicati per il raggiungimento delle finalità indicate e,
per quanto di loro specifica competenza a soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo le seguenti
categorie:
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a) Grant Change S.r.l. oggetto adibito alla gestione del sito e delle iniziative ad esso connesse;
b) Grant Change S.r.l. in qualità di amministratore di sistema
c) Soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere per il funzionamento della piattaforma;
d) Soggetti che svolgono attività diverse di consulenza.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati da Appendjob S.r.l.s è disponibile
presso la sede.
Inoltre, l’utente condivide e comunica i contenuti pubblicati spontaneamente sul proprio profilo.
Appendjob effettua attività promozionali per conto di soggetti terzi con i quali ha stipulato accordi
di collaborazione commerciale, di cui riportiamo i relativi settori merceologici di appartenenza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Industria e Produzione
Trasporti e distribuzione
Edilizia
Commercio all’ingrosso e/o al dettaglio
Telecomunicazione
Servizi finanziari
Servizi Commerciali e/o personali

9. Diritti dell'Interessato
L’utente in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla
protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:
a)
diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed informazioni di
dettaglio riguardo l’origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o
trasferimento dei dati ed altro ancora;
b)
diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa;
c)
diritto alla cancellazione (“oblio”): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati
personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
i.
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
ii.
il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico
per il trattamento;
iii.
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
iv.
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
d)
diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare;
e)
diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del
trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al
Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato
si è opposto al trattamento;
f)
diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del
trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli
dati trattati tramite strumenti elettronici;
g)
diritto di proporre un reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il
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Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui
risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso
eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento
eseguito antecedentemente alla revoca.
Le richieste potranno essere trasmette tramite le seguenti modalità:
a) Email che dovrà essere inviata all’indirizzo privacy@appendjob.it
b) Lettera che dovrà essere spedita all’indirizzo Appendjob S.r.l.s Via Vittorio Emanuele II, n. 68
(TO).
L’organizzazione fa presente che la modalità che offre maggiori garanzie in termini di efficacia e di
rapidità nella gestione della richiesta, risulta essere la posta elettronica.
La Società Le fornisce informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta senza
ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa.
Appendjob ricorda inoltre il diritto dell’utente a revocare il consenso marketing prestato in fase di
registrazione o successivamente senza pregiudicare l’utilizzo dei servizi della piattaforma. (punto
10 par. Finalità del trattamento e basi di liceità)
Le precisiamo che, oltre a quanto riportato, in qualsiasi momento e per ogni altra informazione
potrà contattarci con una e-mail all’indirizzo privacy@appendjob.it o utilizzare il servizio apposito
all’interno della piattaforma.
Il responsabile specifico del trattamento per il riscontro all’interessato è individuato nella persona
delegata alle funzioni in materia.
Nel caso ritenga non soddisfacente il riscontro alla vostra istanza potrete rivolgervi al Garante per
la protezione dei dati personali.
10. Base giuridica del Trattamento
L’interessato, letta l’informativa sopra riportata, può accettare espressamente tramite la sezione
apposita, la raccolta e la registrazione ed esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, nei
limiti, per le finalità sopra descritti e per la durata precisata nell’informativa.
In caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa privacy verrà inviata tempestivamente
una comunicazione.

Informativa Rev. 25.05.2018

