PRIVACY POLICY

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO

1. in questa sezione sono contenute le informazioni relative alla modalità di gestione del sito web di
3ntr, un marchio Jdeal-Form s.r.l. (www.3ntr.eu) in riferimento al trattamento dei dati degli utenti del
medesimo sito.
2. la presente informativa ha valore anche ai fini dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) e
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, per i soggetti che interagiscono con il sito ed è
raggiungibile dalla home page del medesimo sito nella parte dedicata alla privacy policy.
3. L’informativa è resa solo per 3ntr e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite link in esso contenuti.
4. Scopo del documento è quello di fornire indicazioni circa la modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle
pagine web di www.3ntr.eu indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la
legislazione italiana ed europea.
5. l’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove normative al riguardo, la
invitiamo pertanto a controllare periodicamente la privacy policy del nostro sito collegandoti alla pagina
dedicata.

B) TRATTAMENTO DEI DATI
1.

Titolare del trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 4, comma 7, e 24 del GDPR il Titolare del Trattamento dei dati personali del
candidato è la Società/Ditta Jdeal-Form s.r.l., con sede legale in via Montegiudeo 9, 28047 Oleggio
(No), contattabile per iscritto all’indirizzo email: privacy@3ntr.net ovvero via posta al predetto indirizzo
della sede legale o telefonicamente al numero 0321 91528

2.

Responsabile del trattamento dei dati

Oltre al Titolare, vi sono poi soggetti ai quali è obbligatoria l’interazione coi suoi dati. Tali soggetti sono
i responsabili esterni del trattamento. Può trovare o richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento ai punti di contatto di cui sopra.

3.

Luogo di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avviene presso le sedi di Jdeal-Form s.r.l. In caso di necessità i dati connessi al
servizio newsletter o ad altri servizi forniti da terze parti, possono essere trattati dal responsabile del
trattamento o da soggetti ad esso incaricati a tal fine presso la relativa sede. I suoi dati personali non
saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a terzi, definiti responsabili esterni, solo per le attività
di gestione dei servizi che hai richiesto, o per opere di manutenzione del sito stesso.

4.

Finalità, base giuridica del trattamento e tipi di dati trattati.

La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali comuni sono effettuati per:
fornire i servizi offerti dal presente Sito (base giuridica: esecuzione di un contratto o di
misure precontrattuali);
l’esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale, amministrativa e tecnica (base
giuridica: come sopra);

la promozione di nuovi prodotti o servizi del Titolare mediante invio di newsletter e news
personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (base
giuridica: il consenso dell’interessato);
la lettura delle preferenze d’acquisto e profilazione (base giuridica: il consenso
dell’interessato);
-

l’eventuale tutela dei diritti del Titolare (base giuridica: legittimo interesse del Titolare).

I suoi dati personali saranno trattati attenendosi a principi di correttezza, liceità, trasparenza per consentirle
la navigazione nel Sito e per dare seguito alle sue richieste, esclusivamente mediante strumenti
automatizzati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’esecuzione dei servizi e, in particolare, per
consentirle la navigazione. Il mancato consenso all’utilizzo dei dati per fini promozionali o per fini di
profilazione non incide sulla navigazione, ma avrà come unica conseguenza l’impossibilità da parte del
Titolare del trattamento di inviarle newsletter o di fornire proposte più in linea con le sue preferenze
d’acquisto.
Il Titolare potrà trattare, esclusivamente per le finalità indicate, solo dati comuni, quali, ad esempio, i dati di
navigazione, anagrafici, riferimenti telematici e telefonici.

5. Tipologia di dati raccolti attraverso il sito
I dati che possiamo recepire dalla sua navigazione o dalla sua iscrizione sono:
a) Dati di navigazione
Si tratta di informazioni NON raccolte per essere associate a lei, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni, permettere di identificare chi come lei naviga
presso questo sito. In questa categoria rientrano ad esempio gli indirizzi IP. Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. L’unico utilizzo che
possiamo farne è relativo all’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito stesso.

b) Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, nonché
la compilazione dei form di contatto (anche in caso di attività di e-commerce), comporta l’acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti dall’utente (es. nome, cognome, ecc.). Tali dati potranno essere utilizzati per le
seguenti finalità:
1) rispondere a sue specifiche richieste;
2) attività di gestione dei servizi on-line;
3) informative precontrattuali e altre attività necessarie alla conclusione o all’esecuzione di contratti di
cui è parte l’interessato.
Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o profilazione dell’utente, a meno che non venga
espressamente autorizzato, ma solo ai fini di tutela del sito e dei suoi utenti, tali informazioni saranno
trattate in base ai legittimi interessi del titolare.

5. Tipologia di dati raccolti su base volontaria compilando specifici form o inviando files.
Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, la richiesta di informazioni oppure in caso di
specifici servizi richiesti dall’utente, ivi compresi la possibilità di inviare il Curriculum Vitae con
autorizzazione esplicito al trattamento dei dati personali ivi contenuti o la possibilità di iscriversi
volontariamente ad alcuni servizi del Titolare (es. newsletter), il sito raccoglie alcuni dati identificativi di
contatto dell’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio (ad es. nome, cognome,
numero di telefono, indirizzo e-mail). Inserendo un commento o altra informazione l’utente accetta
espressamente l’informativa privacy, e in particolare consente che i contenuti inseriti siano

eventualmente diffusi anche a terzi per le finalità legate al trattamento e di cui potete chiedere
informazioni.
6. Eventuali destinatari e categorie di destinatari dei dati personali.
I suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
●
●
●
●

fornitori di prodotti o servizi per l’erogazione dei servizi o per obblighi connessi;
pubbliche autorità per adempimenti legati ad obblighi di legge;
risorse umane interne del Titolare, che hanno ricevuto apposite istruzioni;
soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento (ad esempio: consulenti informatici,
aziende specializzate in software, marketing);

Il Titolare del trattamento non trasferisce i suoi dati personali in un Paese terzo posto al di fuori dell’Unione
Europea e, nel caso di dati personali posizionati presso un Cloud provider, non può essere ritenuto
responsabile di eventuali trasferimenti di dati personali presso siti al di fuori dell’Unione Europea effettuati dal
Cloud provider.
7. Durata della conservazione dei dati personali.
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Al termine del
periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.
Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
In dettaglio:

●
●

●

I dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di
questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’utente (es. Newsletter, profilazione,
raccolta Curriculum Vitae, iscrizione ad eventi, ecc.), il Titolare conserverà i dati personali
per il tempo necessario al conseguimento della relativa finalità oppure sino a quando detto
consenso non venga revocato da parte dell’utente.

8. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento lei ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, nonché la rettifica o la
cancellazione degli stessi.
Ha il diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso.
Ha il diritto, in qualsiasi momento, di revocare il consenso espresso per finalità di marketing (opt-out)
scrivendo al seguente indirizzo email privacy@3ntr.net
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il Garante per la tutela dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, se ritiene che i suoi diritti siano stati violati.

