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Informativa Privacy Policy
Spett. le Cliente
Ai sensi della normativa vigente, La informiamo che i Suoi dati sono trattati dalla ditta Computer Sistem S.u.r.l nel rispetto di quanto stabilito, e in
particolare che:
A) Finalità del trattamento
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti ha le seguenti finalità:







gestione dei curriculum per eventuali assunzioni e rapporti di lavoro
invio di preventivi, di informazioni e invio di materiale promozionale
marketing, telemarketing
per esigenze di tipo operativo, gestionale, contabile
per adempiere a qualunque obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, dalla normativa
comunitaria, da norme civilistiche e fiscali
per la registrazione degli accessi al sito web della Società e l'utilizzo dei servizi prestati con tale sito

B) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati (raccolta registrazione conservazione e utilizzo), svolto con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, viene eseguito con le seguenti modalità:



in modalità automatizzata (con l'ausilio di strumenti informatici);
in modalità cartacea (attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei).

Possono venire a conoscenza dei dati: il personale commerciale, i tecnici, i programmatori ed il personale amministrativo appositamente incaricati.
C) Natura del conferimento dei dati
I dati sono di norma raccolti presso l'interessato. Il conferimento dei dati è necessario per prestare il servizio richiesto. L'eventuale rifiuto al
conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare il servizio richiesto.
D) Comunicazione dei dati
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario a società di servizi esterne, banche e istituti di credito.
E) Ambito di diffusione dei dati
Non è prevista la diffusione dei dati.
F) Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Computer Sistem S.u.r.l. con sede in Via Persico 11/G – 26100 Cremona CR, Partita I.V.A. 01142070190
Il personale di Computer Sistem S.u.r.l. è incaricato del trattamento.
G) Diritti dell'interessato
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello
stato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto a far cancellare,
trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati nonché di ottenere l'attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La riguardano.
Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare questi diritti, nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento, potrà fare riferimento a:

