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INFORMATIVA CLIENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RUN4JOB SRL con sede legale in 33170 Pordenone Via Don Luigi Sturzo 2 P.IVA 01797810932 ( in seguito, “Titolare”), in qualità di ttolare del tratamento, La informa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 che i Suoi dat saranno
tratat con le modalità e per le fnalità seguent:

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
RUN4JOB SRL trata i dat personali ed identfcatvi da Lei comunicat per i servizi ai quali si e rivolto a RUN4JOB SRL ed in partcolare atvità di ricerca e selezione del personale, consulenza di direzione su diretve della società
commitente. Ove necessario per i predet motvi i dat potranno essere comunicat anche a terzi

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dat personali sono tratat:
A) senza il Suo consenso espresso art. 6 let. b), e) GDPR), per le seguent Finalità:
- concludere un contrato con RUN4JOB SRL ;
- adempiere agli obblighi precontratuali, contratuali e fscali derivant da rapport con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previst dalla Legge, da un regolamento, dalla normatva comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- esercitare i dirit di RUN4JOB SRL quale ad esempio il dirito di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifco e distnto consenso (art. 7 GDPR), per le seguent Finalità di Marketng quali :
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contat telefonici, newsleter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodot o servizi ofert da RUN4JOB SRL compresa la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei
servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contat telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di sogget terzi (ad esempio, business partner, fornitori etc ),
Le segnaliamo che se siete già nostri client, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relatve a nostri servizi e prodot analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il tratamento dei Suoi dat personali è realizzato per mezzo delle operazioni all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifcazione, selezione, estrazione,
rafronto, utlizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dat. I Suoi dat personali sono sotopost a tratamento sia cartaceo che eletronico.
RUN4JOB SRL traterà i dat personali per il tempo necessario per adempiere alle fnalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dat per le Finalità di Marketng.
ACCESSO AI DATI
I Suoi dat potranno essere resi accessibili per le fnalità di cui ai punt A e B del paragrafo precedente
- a dipendent e collaboratori di RUN4JOB SRL nella loro qualità di persone autorizzate al tratamento dei dat personali soto l’autorità direta del ttolare o del responsabile” (, art. 4, n. 10, del regolamento);
- a società terze o altri sogget (i.d., isttut di credito, studi professionali, consulent, etc.) che svolgono atvità in outsourcing per conto di RUN4JOB SRL , quali autonomi ttolari esterni del tratamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso ( art. 6 let. b) e c) GDPR), RUN4JOB SRL potrà comunicare i Suoi dat per le fnalità di cui al punto A ad Autorità giudiziarie, nonché a quei sogget ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
Legge. Det sogget trateranno i dat nella loro qualità di autonomi ttolari del tratamento.
I Suoi dat non saranno difusi.
TRASFERIMENTO DATI
I dat personali sono conservat all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che RUN4JOB SRL , ove si rendesse necessario, avrà facoltà di conservare i suoi dat su server anche extra-UE. In tal caso, RUN4JOB SRL assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dat extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stpula delle clausole contratuali standard previste dalla Commissione Europea.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dat per le fnalità di cui al punto.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantrLe i Servizi oggeto di rapporto contratuale.
ll conferimento dei dat per le fnalità di cui al punto B è invece facoltatvo e Lei può decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di tratare dat già fornit: in tal caso, non potrà ricevere newsleter,
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerent ai Servizi ofert dal RUN4JOB SRL .
DIRITTI DELL’INTERESSATO
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Lei, ha i dirit di cui art. 15 GDPR e precisamente di otenere:
i. la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che La riguardano, anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. l'indicazione: a) dell'origine dei dat personali; b) delle fnalità e modalità del tratamento; c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di strument eletronici; d) degli estremi identfcatvi del ttolare, dei
responsabili e del rappresentante ex art. 3, comma 1, GDPR; e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricat;
iii. a) l'aggiornamento, la retfca ovvero, se di interesse, l'integrazione dei dat; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat raccolt o successivamente tratat;
c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato;
Lei ha altresì il dirito di
iv. opporsi, in tuto o in parte: a) per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che La riguardano, ancorché pertnent allo scopo della raccolta; b) al tratamento di dat personali che La riguardano per l’invio di materiale
pubblicitario, di vendita, di ricerche di mercato, di comunicazione commerciale, mediante l’uso di e-mail e/o mediante modalità di marketng tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il dirito di opposizione
dell’interessato, per fnalità di marketng direto mediante si estende sia a quelle tradizionali modalità che automatzzate e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il dirito di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatzzate oppure nessuna delle due tpologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i dirit di cui agli art. Da 16-21 GDPR (Dirito di retfca, dirito all’oblio, dirito di limitazione di tratamento, dirito alla portabilità dei dat, dirito di opposizione), nonché il dirito di reclamo all’Autorità Garante.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i dirit inviando:
- una raccomandata a.r. a RUN4JOB SRL –sede legale in 33170 Pordenone Via Don Luigi Sturzo 2 P.IVA 01797810932 - una e-mail all’indirizzo info@run4job.it
- una mail PEC all’indirizzo run4job@pec.it
TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il Titolare del tratamento è RUN4JOB SRL con sede legale in 33170 Pordenone Via Don L. Sturzo 2 P.IVA 01797810932 L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone che per conto del ttolare sono autorizzate al tratamento è
custodito presso la sede legale di RUN4JOB SRL .
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
In relazione alle modalità di tratamento dei Suoi dat e per le fnalità indicate nella presente informatva Lei
Nega il consenso

Presta il consenso

Alla eventuale comunicazione dei Suoi dat, per le fnalità indicate nella presente informatva al di fuori della Unione Europea in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero per mancanza di un livello di
protezione adeguato dei dat Lei
Nega il consenso

Presta il consenso

Con la sotoscrizione della presente Lei da ato di aver leto l’informatva e di averla compresa in ogni sua parte, di averne tenuto copia e di aver prestato il suo consenso per i casi in cui esso sia necessario.
Pordenone li …………………….

Timbro e frma
_________________
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