PRIVACY POLICY
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di APL
accessibile per via telematica al seguente indirizzo:
www.agenziapiemontelavoro.it
Le informazioni rese non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali riferiti a risorse esterne al dominio del presente sito web.
La presente informativa, in particolare, ha efficacia soltanto con riferimento al presente Sito,
ma non invece con riferimento ai servizi forniti da Facebook, Instagram o altri social network, o
altri e diversi portali o siti Web eventualmente consultabili tramite i links ivi presenti, dei quali
il Titolare del trattamento non è in alcun modo proprietario: pertanto, la invitiamo a prendere
visione delle privacy policies delle rispettive piattaforme. Il Titolare del Trattamento la informa
che nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che,
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.
Per ogni altra informazione relativi ai termini d’uso e utilizzo del presente sito web, si fa
espresso rinvio alle Note legali ( Home (agenziapiemontelavoro.it))

Titolare del trattamento dei dati personali
APL – Agenzia Piemonte Lavoro
Indirizzo: Via Amedeo Avogadro, 30 – 10121 Torino
Indirizzo PEC: apl@pec.agenziapiemontelavoro.it
Indirizzo email: info@agenziapiemontelavoro.it

Contatti del responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
Indirizzo e-mail: dpo@agenziapiemontelavoro.it

Autorità di Controllo
Garante per la protezione dei dati personali

Sito web: https://www.garanteprivacy.it

Base giuridica e finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento è individuata, (i) ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del
Regolamento nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei
pubblici poteri posti in capo ad APL per consentire a quest’ultima l’adempimento ed esecuzione
dei propri compiti di natura istituzionale, (ii) ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) per
l’adempimento di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria, e,
(iii) ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento, nell’interesse legittimo, per consentire
il pieno funzionamento delle funzioni del presente sito web e mantenere la sicurezza del
medesimo, oltre che per la prevenzione da abusi, virus e spam, nonché per poter effettuare
l’analisi del traffico del sito web (statistica) in forma aggregata. In tali casi l'utente ha in ogni
caso sempre il diritto di opporsi al trattamento dei dati ex art. 21 del Regolamento
Il trattamento dei dati personali dell’utente avverrà, in ogni caso, secondo principi di necessità,
liceità e correttezza, ed in modo da tutelare pienamente la riservatezza dei dati personali
trattati, in particolare, in ossequio ai principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR, e con l'adozione di
misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate, al fine di poter garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del Regolamento.
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento è un requisito necessario
per garantire l’effettiva operatività delle funzioni previste dal presente sito web. In difetto di
comunicazione dei dati dell’utente, non sarà, quindi, possibile compiutamente garantire la
completa funzionalità del medesimo.
Categorie e fonti dei dati personali
Per “trattamento” di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La mera navigazione del sito non richiede il conferimento di dati personali, fatto salvo quelli
raccolti automaticamente e di seguito descritti.
1) Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
internet (es.: dati personali acquisiti mediante log di accesso al sito). Tali dati sono
trattati per la gestione tecnica del sito web e per la raccolta di dati analitici sul relativo
traffico. Per ulteriori specifiche informazioni, si fa espresso rinvio alla Cookie Policy
(Cookie Policy di agenziapiemontelavoro.it (iubenda.com))
In questa categoria di dati rientrano:
•

gli indirizzi IP (nomi di dominio dei computer utilizzati per connettersi al sito);

•

gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste;

•

l'orario della richiesta;

•

il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server;

•

la dimensione del file ottenuto in risposta;

•

il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server;

•

altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

2) Dati forniti dall'utente: nome, cognome, email, dati recapito, residenza, ecc.; l'invio
di messaggi agli indirizzi di contatto pubblicati sul sito e di messaggi privati indirizzati ai
profili istituzionali dell’Agenzia sui social media comporta l'acquisizione di tutti i dati
personali inclusi volontariamente dal mittente nel testo della propria comunicazione,
trattati all'unico fine del riscontro richiesto. Specifiche informative sono pubblicate nelle
pagine del sito eventualmente predisposte per l’erogazione di determinati servizi
[Informa ve privacy (agenziapiemontelavoro.it)]. APL garantisce che non è prevista alcuna
forma di processo decisionale esclusivamente automatizzato che comporti effetti
giuridici sull'interessato, né attività di profilazione.

Categorie di destinatari dei dati personali
APL tratterà autonomamente i dati personali raccolti mediante il proprio personale
appositamente autorizzato che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a
finalità e modalità del trattamento medesimo.
Sono destinatari dei dati personali, altresì, i fornitori di servizi tecnici e telematici, tra i quali il
servizio IT e il web hosting provider, designati quali responsabili del trattamento ex art. 28 del
Regolamento.
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici e e
nelle forme e termini di legge: legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi
previsti dalla legge; qualora sia necessario per la fornitura di uno specifico servizio richiesto
dell'Utente; per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di ottimizzazione del sito.
Il presente Sito potrebbe dover condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di
fuori dell'area dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn)
tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a
specifiche decisioni della Commissione europea, oppure in base alle clausole contrattuali
standard dei singoli servizi.
Plugin Social Network
Il sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei
contenuti sui più comuni social network. Quando si visita una pagina del sito web che contiene
un plugin, il browser dell’utente si collega direttamente ai server del social network da dove è
caricato il plugin, il quale server può tracciare la visita al sito web e, se del caso, associarla
all’account utente del social, in particolare se l’utente è connesso al momento della visita o se
ha recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin social.
Se l’utente non desidera che il social network registri i dati relativi alla sua visita sul sito web,
deve uscire dal suo account del social e, probabilmente, eliminare i cookie che il social network
ha installato nel suo browser.
Sul presente sito sono installati plugin con funzioni di tutela avanzata della privacy degli Utenti,
che non inviano cookie o accedono ai cookie presenti sul browser dell’Utente all’apertura della
pagina ma solo dopo il click sul plugin.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive
informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.
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- Facebook (Norma va sui cookie (facebook.com))

- Twitter (Come u lizziamo i cookie e tecnologie simili | Assistenza di Twi er)
- LinkedIn (Informa va sui cookie | LinkedIn)
- YouTube (Termini di Servizio (youtube.com))

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati di navigazione sono cancellati subito dopo la relativa elaborazione statistica e, in ogni
caso, non vengono conservati per oltre 15 giorni dal momento della raccolta, fatte salve
eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell’Autorità giudiziaria.
I dati personali forniti dagli utenti sono conservati per il tempo strettamente necessario alla
gestione e al riscontro della comunicazione ricevuta.
Alla scadenza i dati saranno cancellati da ogni Data Base, anagrafica, applicativo e/o archivio
cartaceo ed informatico, o anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la
conservazione degli stessi, quali, per esempio, la necessità della difesa in giudizio.

Diritti degli utenti
Ai sensi degli articoli 15-21 del Regolamento, l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di
accesso);
•
conoscerne l'origine;
•
riceverne comunicazione intelligibile;
•
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti;
• ricevere i dati forniti al titolare in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati
e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – Reclamo •

•

Garante Privacy);
•

nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge.

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, inviando una email all’indirizzo
servizio.legale@agenziapiemontelavoro.it
APL ha facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso la privacy policy del
presente sito web e delle relative sottosezioni con riferimento ai singoli servizi messi a
disposizione dell’utente. L’Utente è vincolato da tali modifiche e deve pertanto consultare
periodicamente questa pagina per verificare il contenuto della privacy policy alla quale è
vincolato.
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