INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEL SITO
Forniamo le seguenti informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti a seguito
dell’interazione con il sito web a partire dalla URL http://www.leonardi.it.
In caso di uscita dal dominio http://www.leonardi.it e visita ad altri siti web i cui collegamenti possono anche
essere inseriti nelle pagine web pubblicate nel sito http://www.leonardi.it, occorre fare riferimento alle
informative sulla protezione dei dati personali dei suddetti altri siti web.
Titolare del trattamento e dati di contatto
Titolare del trattamento è la LEONARDI SPA tel. +39 071 7300058, fax +39 071 732142, email: info@leonardi.it,
C.F./P.I. IT02355580156, sede in via Della Sbrozzola, 7, 60021 - Camerano (AN) - Italia.
Tipologia di dati personali trattati
Il titolare del trattamento tratta i dati personali della tipologia meglio descritta nei paragrafi a seguire.
Dati personali generati dalla navigazione nel sito
I sistemi informatici ed i software preposti al funzionamento del sito possono acquisire dati personali.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP; i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Il sito http://www.leonardi.it effettua anche l’impiego di cookie.
I cookie sono file informatici o dati parziali costituiti da stringhe di testo che possono essere salvati sul suo
computer (o altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet) quando visita un sito web.
Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la durata del cookie (per
quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore, che di solito è un numero unico generato in modo
casuale.
Alcuni cookie sono strettamente necessari alla funzionalità del sito, altri consentono di ottimizzarne le
prestazioni e di offrire una migliore esperienza all’utente, mentre altri ancora sono utilizzati per raccogliere dati
relativi al comportamento dell’utente nel sito web.
I cookie hanno una durata precisa ed in base ad essa si possono suddividere in:
- persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata;
- di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito o per migliorare l’esperienza
di navigazione nell’utente.
In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare come previsto.
I cookie tecnici presenti in questo sito hanno lo scopo di migliorare la navigazione del sito stesso; ricordare il suo
consenso all’utilizzo del cookie, al fine di non doverle richiedere l’autorizzazione dopo l’apertura di ogni pagina
web.
I cookie analitici vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti e
raccolgono dati aggregati riguardo il numero di utenti che hanno visitato il sito web e relativo comportamento.
I cookie di terze parti sono usati per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti, come domini di terze
parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito.
I vari browser web possono essere impostati per non accettare cookie di terze parti, per fare questo la invitiamo
a leggere le istruzioni del suo browser cliccando ad esempio sulla voce “Guida” o “Aiuto” del relativo menu.
La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico.
E’ possibile modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per ricevere avvisi riguardo i cookie che
vengono inviati al vostro dispositivo.

Per disattivare l’utilizzo dei cookie (totalmente, singolarmente o di terze parti) oppure eliminare i file cookie
eventualmente già presenti sul suo computer, leggere le istruzioni del browser, cliccando ad esempio sulla voce
“Guida” o “Aiuto” del relativo menu.
Ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli si trovano consultando il sito www.aboutcookies.org.
Nel seguito si riporta la lista dei cookie installati dal sito http://www.leonardi.it.
- cookie analitici: Google Analytics
- cookie tecnici: - cookie di terze parti: Twitter
Dati personali comunicati dal visitatore
All’utente che visita il sito e intende ricevere ai propri recapiti informazioni e contenuti, è richiesto di comunicare
la propria email ed i propri dati anagrafici.
Il visitatore ha la possibilità di comunicare anche dati personali curriculari, nonché eventualmente sensibili
raccolti a seguito dell’upload del curriculum dell’interessato.
Base giuridica del trattamento
I dati personali trattati dal sito http://www.leonardi.it e generati dalla navigazione nel sito sono utilizzati al solo
fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito e del suo titolare.
Navigando all’interno del sito http://www.leonardi.it, si considera autorizzato l’utilizzo dei cookie e degli altri
dati personali derivanti dall’uso di software e protocolli di internet.
Disattivando l’utilizzo dei cookie dal suo browser, determinate funzioni e pagine potrebbero non funzionare
come previsto.
Solo previo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), i dati personali potranno essere usati per finalità di invio
di materiale elettronico costituito da documenti, video, immagini, audio.
Qualora l’interessato non intenda comunicare i dati personali di cui al periodo sopra, non è possibile effettuare
l’invio del materiale elettronico di cui manifesta la richiesta.
I dati conferiti saranno trattati per la sola durata di esecuzione dei servizi richiesti.
I dati personali curriculari sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato e, più
precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio di una collaborazione.
La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. particolari,
così come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute.
Si fa salva l'ipotesi in cui i dati in parola debbano essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto
lavorativo, con particolare riferimento all'eventuale appartenenza dell'Interessato alle categorie protette e alle
eventuali visite mediche pre-assuntive.
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato di presentare il proprio curriculum
vitae.
Per quanto concerne i dati successivamente ed eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato conferimento
comporta l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti per l'assunzione e/o per l'avvio della
collaborazione e, quindi, all'eventuale instaurazione del rapporto con il Titolare.
Riguardo ai dati forniti dall’interessato, egli è responsabile della veridicità e del fatto che non siano contenuti
elementi aventi natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare lesioni di
diritti personali o patrimoniali di terzi.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
Detti soggetti tratteranno I dati nella loro qualità di autonomi titolari e responsabili esterni del trattamento.

Trasferimento e diffusione dei dati
Non vi è l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo (cioè extra europeo)
o a un'organizzazione internazionale, i dati personali sono trattati esclusivamente all'interno di Stati membri
dell'Unione Europea. I dati personali a cui ci si riferisce nella presente informativa non saranno in alcun caso
ceduti o venduti a terze parti.
Diritti dell'interessato
Leonardi Spa garantisce di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR. In
particolare tu hai il diritto:
- di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi integralmente
anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso),
- alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica);
- alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (Diritto
alla Cancellazione, 17);
- a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti
dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);
- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso comune e
leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20,
Diritto alla Portabilità);
- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e ricerche di
mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione)
- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per finalità di
profilazione (c.d. Consenso)
L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione al Titolare del Trattamento i cui recapiti
sono indicati nell’apposita sezione di questa informativa.
Inoltre tu hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali,
contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.

