PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
Informativa ai sensi dellaart. 13 del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR
In questa pagina si descrivono le modalità di gestone del sito in riferimento al tratamento dei dat personali degli utent che lo
consultano. La presente informatva (o “privacy policy”) è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Regolamento
Europeo sulla Protezione dei Dat Personali (di seguito, “Regolamento”) a coloro che interagiscono con i servizi web del sito htpp//
htpp//gbcom.it/. L’informatva è resa solo per il sito http://gbcom.it e non anche per altri sit web eventualmente consultat
dall’utente tramite link.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del tratamento dei dat degli utent è GB. COM Srl, via Ilaria Alpi, 11/A Lonato D/G (BS) – emailp
amministrazione@gbcom.it
Dati personali oggetto di trattamento
Dati di navigaiione
I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dat personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si trata di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessat identicat, ma che per loro stessa natura potrebbero,
atraverso elaborazioni ed associazioni con dat detenut da terzi, permetere di identicare gli utent. In questa categoria di dat
rientrano gli indirizzi IP (indirizzi internet assegnat al computer dell'utente dal provider del servizio internet), i nomi a dominio dei
computer utlizzat dagli utent che si connetono al sito, il browser (per esempio Firefox o Internet Explorer), la data, l'orario della
richiesta ed altri parametri relatvi al sistema operatvo e all'ambiente informatco dell'utente. Quest dat potrebbero essere
utlizzat per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetci reat informatci ai danni del sito e vengono comunque cancellat
dopo l'elaborazione entro 6 (sei) mesi. Vengono altresì raccolt e tratat dat in forma anonima al solo ine di ricavare informazioni
statstche sull'uso del sito e per veriicarne la correta funzionalità.
Dati forniti volontariamente dalluttente
L'invio facoltatvo, esplicito e volontario di posta eletronica agli indirizzi indicat su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mitente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dat personali inserit nella e-mail.
Cookie
Che cosa sono i cookie?
Un “cookie” è un piccolo ile di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito, con
lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviat da un server web (che è il computer sul quale è in
esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzat sul
computer di quest’ultmoo vengono, quindi, re-inviat al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di sit diversi (c.d. cookies di “terze part”),
impostat diretamente da gestori di det sit web e utlizzat per le inalità e secondo le modalità da quest deinit.
Qtali cookie ttiliiiiamo?
Il sito utlizza cookie solo per garantre e agevolare la navigazione e fruizione del sito web e per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sulle visite al sito.
Cookie di prima parte
Il sito utlizza cookie tecnici, rispeto ai quali, in base alla normatva vigente, non è richiesto alcun consenso da parte
dell’interessato. Più precisamente il sito utlizzap
– cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell’utente, di seguito indicat nel detagliop
_ga

Registra un ID univoco utlizzato per generare dat statstci su come il visitatore 2 anni
utlizza il sito internet.

_gat

Utlizzato da Google Analytcs per limitare la frequenza delle richieste

_gid

Registra un ID univoco utlizzato per generare dat statstci su come il visitatore Session
utlizza il sito internet.

Session

Cookie relativi a Google Analytics
Il Sito utlizza Google Analytcs per meri ini statstci.
Si trata di un servizio di analisi web, fornito dalla società americana Google LLC (“Google”).
I dat generat da Google Analytcs sono conservat da Google così come indicato nell’informatva reperibile qui
htpsp//developers.google.com/analytcs/devguides/collecton/analytcsss/cookie-usage
2. Finalità e base gitridica del trattamento
I dat di natura personale fornit saranno tratat, nel rispeto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE 2016/679, per le
seguent inalitàp
- navigazione sul presente sito internet – legitmo interesse (art. 6 paragrafo 1 let. f)) quale base giuridica del tratamentoo

- eventuale richiesta di contato, con invio di informazioni/preventvi da Lei richiest – legitmo interesse (art. 6 paragrafo 1 let. f))
quale base giuridica del tratamentoo
- invio curriculum vitae e compilazione del form “lavora con noi” – per inalità di ricerca e selezione del personale (pagina “lavora
con noi”) - consenso (art. 6 paragrafo 1 let. a)) quale base giuridica del tratamento.
3. Eventtali destinatari e le eventtali categorie di destinatari dei dati personali
I dat potranno essere comunicat a sogget terzi, che operano in qualità di responsabili nonché da sogget nominat persone
autorizzate al tratamento, prepost alla gestone del servizio richiesto. In partcolare i dat saranno comunicat ap
- sogget che forniscono servizi per la gestone del sistema informatvo e delle ret di comunicazione ivi compresa la posta
eletronica e gestone sit interneto
- studi o società nell’ambito di rapport di assistenza e consulenzao
- autorità competent per adempiment di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
L’elenco dei Responsabili del tratamento è costantemente aggiornato e disponibile presso il ttolare del tratamento.
4. Trasferimento dei dati personali verso tn paese terio e/o tnaorganiiiaiione internaiionale
Nessun dato personale dell'Utente verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad Organizzazioni
Internazionali.
5. Periodo di conservaiione dei dati personali o criteri per determinare il periodo
Il tratamento sarà svolto in forma automatzzata e manuale, con modalità e strument volt a garantre la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di sogget di ciò appositamente autorizzat. Nel rispeto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 let. e) del
Reg. UE 2016/679 i dat personali raccolt verranno conservat in una forma che consenta l’identicazione degli interessat per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle inalità per le quali i dat personali sono tratat.
La conservazione dei dat di natura personale fornit dipende dalla inalità del tratamentop
- navigazione sul presente sito webo
- per richiesta di contato/preventvo (massimo 1 anno)o
- per ricerca e selezione del personale (massimo 2 anni).
6. Diritti dellainteressato
Ai sensi degli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha il dirito di chiedere al Titolare del tratamentop l’accesso
ai suoi dat personalio la retica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratamento che lo riguardanoo l’opposizione al
tratamentoo la portabilità dei dat nei termini di cui all’art. 20 cit. Fato salvo ogni altro ricorso amministratvo o giurisdizionale,
l'interessato che ritenga che il tratamento che lo riguarda violi il GDPR, ha il dirito di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è veriicata la presunta violazione
(art. 77 cit.).Per esercitare i dirit di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapit indicat al punto 1 della presente
informatva.
7. Aggiornamenti
La presente privacy policy può subire modiiche e/o integrazioni a seguito di eventuali successive modiiche e/o integrazioni
normatve, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche.
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