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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Gentile Utente, 
prima di fornire i dati che La riguardano è necessario che prenda visione di una serie di 
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i 
Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare, in armonia con quanto 
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (c.d. GDPR) e dal 
D.Lgs. 196/ 2003 e s.m.i., c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche. La presente Informativa è relativa esclusivamente al 
trattamento dei dati comunicati dall'Utente o altrimenti ottenuti per effetto dell'utilizzo del 
presente sito web. L'Informativa è resa solo per questo Sito e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall'Utente tramite link. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è Intexo Società Benefit Srl, Via del Tritone, 169 - 00187 Roma 
(RM), Tel. 06322968.1, Mail info@intexo.it  
 
I predetti recapiti sono i medesimi che potrà utilizzare in caso di esercizio dei Suoi diritti ex artt. 
15/22 GDPR. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Titolare attraverso questo Sito può raccogliere dati, quali i dati di navigazione: i sistemi 
informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni per il 
corretto funzionamento del sito.  
Inoltre, il Titolare potrebbe raccogliere dati spontaneamente comunicati dall’Utente in occasione 
di telefonate o e-mail di richiesta di informazioni inoltrate allo stesso, anche per il tramite della 
eventuale sezione contatti presente nel Sito, nonché per la candidatura in relazione alla sezione 
“lavora con noi”.  
 
La base giuridica dei predetti trattamenti è riscontrabile nell’esecuzione del servizio 
espressamente richiesto dall’Utente e nell’evasione di tale richiesta. 
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Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

I dati conferiti volontariamente tramite il sito verranno memorizzati in formato elettronico nel 
database del sito sul server ospitante e sono protetti con adeguate misure di sicurezza dai rischi di 
perdita, distruzione e accessi non autorizzati. Il Titolare del trattamento informa che hanno 
accesso ai dati i soggetti appositamente dallo stesso autorizzati, nonché eventuali tecnici e/o 
consulenti preposti alla gestione del sito web – con i quali sono stati sottoscritti contratti ex art. 28 
GDRR per la regolarizzazione del rapporto con il Responsabile del Trattamento: i dati non saranno 
ulteriormente diffusi a terzi, se non in forza di leggi dello stato e richieste specifiche dell’Autorità. 
 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 
legale del Titolare. 
 

Trasferimenti internazionali di dati 

I dati personali raccolti o prodotti (elaborati) nel contesto del sito non saranno trasferiti al di fuori 
dell’Unione Europea. 
 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate ai sensi dell’art. 4 
n. 2), del “GDPR” e della Normativa Applicabile e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 
Dati Personali dell’interessato sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 
automatizzato, in ogni caso nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza e di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Periodo di conservazione e durata del trattamento 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali 
vengono raccolti, salvo che sia diversamente previsto dalla legge. 

Diritti dell’interessato 



                                                           

 

 

 

 

 

 

L’Utente ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso 
ha il diritto di: 

- ottenere l’accesso ai dati personali, chiederne la rettifica o la cancellazione, la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- laddove applicabile, di ricevere in un formato strutturato, i dati personali che lo riguardano 
(portabilità dei dati); 

- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione; 

- se espresso, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Utente è necessario al solo fine di dar seguito alla 
richiesta di informazioni e/o di analisi del CV al fine della candidatura, di conseguenza, il mancato 
conferimento comporterà esclusivamente l’impossibilità di risposta da parte del Titolare del 
Trattamento, nonché di valutazione della posizione per il caso di risposta alla richiesta “lavora con 
noi”. 
 
La presente Informativa è aggiornata alla data del 25/03/2022 e potrebbe subire modifiche a 
causa dell’introduzione di nuove norme in materia di protezione dei dati personali. 
 
         Intexo Società Benefit S.r.l. 
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