
Privacy Policy Medi Service s.r.l.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dei dati personali dei

visitatori del sito web www.mediservicesrl.it e che gli Utenti fornisco in caso di

compilazione ed invio del modulo di contatto presente sul sito.

Medi Service s.r.l., Titolare del Trattamento, rispetta gli obblighi ed i principi sulla

protezione dei dati personali derivanti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 30

giugno 2003 n. 196) e comunitaria (Reg. n. 679/2016 Regolamento generale sulla

protezione dei dati – GDPR).

La presente informativa è resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.

679/2016.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il "titolare" del trattamento è Medi Service s.r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore, con sede legale in viale Regione Siciliana NO n. 2368 – 90135 Palermo,

CF e P.IVA n. 06787110821, telefono: +39 091 7654034, indirizzo email

info@mediservicesrl.it , pec: medi_servicesrl@pec.it.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta

sede del Titolare del trattamento.

Il Titolare adotta tutte le opportune misure di sicurezza volte ad impedire

l’accesso, la divulgazione e/o la modifica non autorizzata dei dati personali degli

utenti.

La raccolta dei dati personali viene effettuata dal Titolare tramite il sito web,

anche con la compilazione da parte dell’Utente dei moduli contatto presenti nel

sito stesso.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Medi Service s.r.l. garantisce che i dati personali saranno trattati con strumenti

automatizzati solamente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli

scopi per cui sono stati raccolti.
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Potrebbero avere accesso ai dati anche il personale tecnico del sito

www.mediservicesrl.it, ovvero, altri eventuali soggetti incaricati in via occasionale

per le operazioni di manutenzione nonché categorie di soggetti coinvolti

nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing,

legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi

tecnici terzi, agenzie di comunicazione) designati, se necessario, Responsabili del

Trattamento da parte del Titolare. Inoltre, i dati personali raccolti potrebbero

essere comunicati ad enti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi

previsti dalla legge. I dati non saranno diffusi né trasferiti all’estero.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati vengono trattati sulla base dell’ espresso consenso al trattamento da parte

dell’Utente. Con l’uso o la consultazione del presente documento gli utenti

prestano il consenso per le finalità indicate.

Il trattamento dei dati può essere effettuato qualora sussista una delle seguenti

condizioni:

- il trattamento è necessario per la gestione della candidatura e/o per

l'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto

il Titolare del trattamento;

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico

o connesso l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del

Titolare o di terzi.

I suoi dati personali di natura particolare (art. 9 del GDPR), ove spontaneamente

comunicati, saranno trattati dal Titolare solo se strettamente necessari al

processo di selezione e, in ogni caso, previo rilascio del suo consenso esplicito

sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR.

È comunque sempre diritto dell’interessato richiedere al Titolare di chiarire la

effettiva base giuridica di ciascun trattamento ed, in particolare, di specificare se



il trattamento sia basato sul consenso, sulla legge, previsto da un contratto o

necessario per concludere un contratto.

DATI TRATTATI

Dati forniti volontariamente dall'Utente

Per l’utilizzo del sito nonché per la compilazione dei moduli di contatto presenti

nel sito verranno richiesti e trattatati i seguenti dati:

- dati personali (nome, cognome, data di nascita, sesso, città di riferimento,

numero di telefono e/o cellulare, indirizzo mail, esperienze professionali, corso di

studi, foto, misure fisiche) per la compilazione del modulo di contatto e la

presentazione della propria candidatura e/o essere inseriti nel database per

future collaborazioni;

- dati relativi alla propria esperienza professionale e formativa;

- dati forniti direttamente dall’utente con  la compilazione dei moduli di contatto.

Si ricorda agli Utenti che fornendo tali dati si acconsente al loro utilizzo.

FINALITA’ DEL TRATAMENTO

I dati personali sono raccolti dal Titolare del Trattamento per:

- consentire agli Utenti di presentare la propria candidatura;

- per gestire e valutare le candidature presentate dagli Utenti;

- per l’espletamento del processo di selezione finalizzato all'eventuale

instaurazione di collaborazioni di lavoro;

- inserire l’Utente in un database per eventuali collaborazioni professionali;

- per l’organizzazione di eventuali colloqui;

- per trasmettere informazioni e/o avvisi all’Utente, anche mediante uso del

cellulare e/o della posta elettronica, attinenti alla propria candidatura;

- nonché per adempiere a tutti i relativi obblighi di legge e di natura

amministrativa e/o contabile e/o fiscale;

Inoltre, i dati personali sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge,

rispondere ad eventuali richieste e/o azioni giudiziarie, tutelare i diritti e gli

interessi del Titolare del Trattamento (o quelli degli Utenti o di terze parti), per

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici



poteri di cui è investito il Titolare nonché per garantire il rispetto dei diritti

contrattuali del Titolare del Trattamento ed il relativo legittimo interesse, ovvero,

anche, per riscontrare alle richieste di esercizio di diritti in materia di protezione

dei dati personali previsti dal Regolamento (Reg. n. 679/2016), specificatamente

indicati al successivo paragrafo “DIRITTI DEGLI INTERESSATI”, e svolgere tutte le

attività conseguenti.

I dati di navigazione dell’Utente, raccolti automaticamente durante l’utilizzo del

sito e/o con la compilazione dei moduli di contatto sono finalizzati all’acquisizione

di informazioni statistiche anonime sull’uso del sito ed a controllarne il corretto

funzionamento.

CONSERVAZIONE DEI DATI

La conservazione dei Dati personali trattati avverrà in forma digitale su supporti

informatici della Medi Service s.r.l. per il periodo necessario a conseguire le

finalità e gli scopi del trattamento, in particolare per l’adempimento di obblighi

legali nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione

di cui all’art. 5, comma 1, lettere c), e), GDPR.

I dati personali saranno conservati per 2 anni decorrenti dalla data di cessazione

del processo di selezione.

Nel rispetto della normativa sulla conservazione dei dati personali per eventuali

controlli fiscali ed economici, alcuni dati, ovvero, eventualmente anche altri dati

sottoposti a diversi obblighi legali saranno conservati per il tempo previsto e

stabilito dalla normativa applicabile. Decorso tale termine i predetti dati verranno

cancellati e definitivamente distrutti. Ci riserviamo, inoltre, di conservare i dati

personali degli interessati fino allo scadere dei termini di prescrizione di legge

relativo ai dati conservati, per l’eventuale accertamento, esercizio o difesa di un

diritto in sede giudiziaria.

COOKIES

Si prega di prendere visione dell'apposita pagina dedicata alla Cookies Policy.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI



Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, in relazione ai dati oggetto del

trattamento, gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare il diritto di

revoca di consensi (art.7 cap. 3 Regolamento UE n. 2016/679), diritto di accesso

(art. 15 Regolamento UE n. 2016/679), il diritto Rettifica (art. 16 Regolamento UE

n. 2016/679), il diritto di Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679), il

diritto di limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679), il diritto di

opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679), il diritto di

ricorso presso un ente pubblico di tutela dei dati (art. 77 Regolamento UE n.

2016/679) nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono

riconosciuti dalle disposizioni di legge vigenti in materia privacy.

L’interessato potrà esercitare i predetti diritti mediante comunicazione da

indirizzare a Medi Service s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, con

sede legale in viale Regione Siciliana NO n. 2368 – 90135 Palermo, CF e P.IVA n.

06787110821, telefono: +39 091 7654034, indirizzo email info@mediservicesrl.it,

pec: medi_servicesrl@pec.it.

Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente

Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa

pagina. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente

Privacy Policy, può richiedere al titolare del trattamento di cancellare i propri dati

personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente Privacy Policy

continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti.
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