INFORMATIVA PRIVACY PER I CONTATTI DI LAVORO
La presente policy sulla protezione dei vostri dati è stilata ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), che rappresenta la base giuridica sulla quale il
trattamento dei vostri dati viene effettuato.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è:
JONASSOHN S.R.L.
Via Bressanone, 23-25
16154 GENOVA
Ogni eventuale richiesta in merito ad un vostro diritto o per ogni altro motivo inerente la riservatezza dei
vostri dati può essere inviata a:
info@jonassohn.it
Trattamento dei suoi dati
I suoi dati personali trattati da Jonassohn sono nominativo, telefono, indirizzo e-mail.
Tali dati vengono trattati in quanto lei opera per conto di un’azienda o un ente con i quali Jonassohn
intrattiene rapporti di lavoro e, pertanto, i suoi dati di contatto sono stati forniti a Jonassohn per espletare
le normali operazioni legate al rapporto di lavoro tra aziende od enti, quali richiesta/fornitura di preventivo,
richieste/risposte tecniche, richieste/risposte amministrative, coordinamento operativo, ecc.
Il conferimento dei suoi dati da parte della sua azienda od ente per la quale lei opera è pertanto
obbligatorio.
Nessun altro trattamento dei suoi dati personali diverso dalle operazioni legate al rapporto di lavoro tra
aziende od enti sopra ricordate verrà mai effettuato senza il suo consenso preventivo.
Potrebbero tuttavia entrare in contatto coi vostri dati realtà tecniche esterne a Jonassohn quali provider
Internet, provider di posta elettronica e fornitori di servizi cloud, nell’ambito delle normali operazioni di
manutenzione dei loro sistemi informatici, o quali aziende di assistenza informatica, nell’ambito delle
normali operazioni di manutenzione dei nostri sistemi informatici. Tali realtà sono comunque vincolate
contrattualmente ad offrire il massimo livello possibile di sicurezza.
Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, avete il diritto di:
Accesso ai dati, inteso come verifica della presenza o meno di dati che vi riguardano in possesso di
Jonassohn.
Rettifica dei dati.
Cancellazione dei dati.
Revoca del consenso al trattamento.
Limitare il trattamento dei dati.
Ottenere una copia dei dati personali.
Potete esercitare i vostri diritti contattando il Titolare del trattamento evidenziato in testa al documento.

Nel caso in questione, relativo al trattamento dei suoi dati personali in quanto contatto di lavoro,
segnaliamo che:
Poiché non è richiesto il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, il diritto di revoca va
inteso come riferito ad eventuali altri utilizzi dei suoi dati per i quali lei avrà espresso il consenso.
In relazione al diritto di cancellazione dei dati, esso va contemperato alle necessità di conservazione
ai fini civilistici dei documenti legalmente rilevanti intervenuti tra Jonassohn e la sua azienda od
ente. Pertanto, in caso di cessazione del suo rapporto con l’azienda od ente per i quali ha
intrattenuto contatti di lavoro con Jonassohn, quest’ultima avrà la necessità di mantenere i suoi
dati di contatti per il periodo previsto ai fini civilistici. La presente considerazione fornisce anche
un’indicazione sulla durata della conservazione dei suoi dati personali.

Diritto di reclamo presso l’Autorità Garante
Ricordiamo che, qualora riteniate che una nostra risposta sul trattamento dei vostri dati non vi abbia
soddisfatto, avete il diritto di presentare un reclamo presso l’Autorità Garante sotto riportata:
AUTORITA’ GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
P.zza Venezia, 11
00187 ROMA
www.garanteprivacy.it
Riteniamo di fornire l’indirizzo del sito web anziché l’e-mail perché quest’ultima potrebbe variare, e dunque
l’informazione fornita potrebbe non risultare aggiornata. Meglio consultare il sito.

