PRIVACY POLICY

Premessa
Benvenuti sul sito https://www.spitzvarese.it/
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano.
VDB srl, con sede in Viale Valganna 34, 21100 Varese, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento” o “GDPR”) riconosce l’importanza della protezione
dei dati personali e considera la loro tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. Prima di
comunicare qualsiasi dato personale, VDB srl ti invita a leggere con attenzione la presente privacy policy
(“Privacy Policy”), poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di
sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della suddetta normativa.
La presente Privacy Policy, inoltre:
-

si intende resa solo per il sito www.spitzvarese.it (“Sito”) mentre non si applica ad altri siti web

eventualmente consultati tramite link esterni;
-

è da intendersi quale Informativa resa ai sensi dell’art. 13 della suddetta normativa a coloro che

interagiscono con il Sito;
VDB srl ti informa che il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza. I tuoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alla suddetta normativa e agli obblighi
di riservatezza ivi previsti.

1. DATI RELATIVI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali resi attraverso il Sito è VDB srl con sede in Viale Valganna 34,
21100 Varese. Indirizzo e-mail di contatto: flagstore@spitzvarese.it.

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E RELATIVE INFORMAZIONI
I dati personali raccolti dal Sito sono i seguenti:
a. Dati di navigazione
I sistemi informatici del Sito raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a te ma, che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificarti. Tra questi ci sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei dispositivi utilizzati
per connetterti 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 tuo sistema operativo e ambiente informatico. Questi dati vengono utilizzati al fine
di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento;
per permettere – vista l’architettura dei sistemi utilizzati – la corretta erogazione delle varie funzionalità da
te richieste, per ragioni di sicurezza e di accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del Sito o di terzi.
b. Cookie e tecnologie affini
VDB srl attraverso il Sito non utilizza la tecnologia dei cookies né altre tecnologie affini.
c. Dati forniti volontariamente
Attraverso il Sito hai la possibilità di fornire volontariamente dati personali. VDB srl tratterà questi dati nei
modi di seguito indicati, assumendo che siano riferiti a te o a terzi soggetti che ti hanno espressamente
autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei dati in questione.
Rispetto a tali ipotesi, ti poni come autonomo titolare del trattamento, assumendoti tutti gli obblighi e le
responsabilità di legge. In tal senso, conferisci sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni
contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire a
VDB srl da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il tuo utilizzo del Sito in violazione
del Regolamento.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali che fornisci volontariamente attraverso il Sito saranno trattati da VDB srl per le seguenti
finalità:

Gestire la richiesta di contatto telefonico e/o via mail al fine di fornire le informazioni richieste (Es.

-

richiesta di contatto/prenotazione tramite l’invio di email agli indirizzi presenti nella pagina Contatti, richiesta
del saldo punti della tua Carta Fedeltà Spitz nella pagina dedicata).
La base giuridica del presente trattamento è l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte.
Tali dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per rispondere alle singole richieste
di informazioni e successiva attività di follow up.

-

Adempimento di obblighi o esercizio di diritti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea o da
contratti collettivi in conformità con il diritto nazionale, quali: adempimento di obblighi previsti da
normative comunitarie e nazionali, in particolare da leggi, regolamenti, ivi inclusi provvedimenti
contingenti e urgenti per la tutela dell’ordine pubblico, l’accertamento e repressione dei reati.

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il titolare
del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati personali: durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione.
-

Se necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti in sede giudiziaria.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse.
-

Inoltre, attraverso il Form “Lavora con noi”, è possibile rilasciare dati personali per le finalità di seguito
indicate. Pertanto informiamo che:

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI.
I dati personali raccolti attraverso il Form “Lavora con noi” sono essenzialmente dati comuni – identificativi
e curricolari - pertanto l’interessato/candidato non sarà tenuto ad indicare – salvo eccezioni - quelli c.d.
particolari, così come qualificati dall’art. 9 del Regolamento, ovvero i dati personali idonei a rilevare
l’originale razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale; nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Qualora, tuttavia,
questa tipologia di dati personali sia indicata nel curriculum o – in ogni caso – fornita dal
candidato/interessato al titolare nel contesto in questione, questi saranno oggetto di trattamento alle
condizioni sotto indicate.

Si fa salva l’ipotesi in cui i dati sopra elencati debbano essere conosciuti in relazione alle finalità di seguito
indicate, con particolare riferimento all’eventuale appartenenza dell’interessato alle categorie protette.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE.
I dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità:
 Connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati, dando seguito
alla richiesta del candidato/interessato al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’assunzione
e/o l’avvio di una collaborazione professionale.
Base giuridica del trattamento: esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta del
candidato/interessato.
Periodo di conservazione: durata dell’attività di selezione e per i 12 mesi successivi alla attività di selezione.
In caso di assunzione del candidato/interessato, per 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
 Verificare, anche tramite società specializzate, che i dati personali forniti corrispondano al vero
avvalendosi di informazioni pubbliche (ivi inclusi profili di social network professionali, banche dati, registri
web o archivi multimediali accessibili al pubblico). Il trattamento, in conformità con quanto indicato dal
Gruppo di lavoro art. 29 nell’«Opinion on data processing at work», è limitato alle sole informazioni connesse
all’attitudine professionale al lavoro, necessario al solo fine di valutare gli specifici rischi legati al tipo di
attività che dovrà essere svolta dai candidati, effettuato nella misura meno intrusiva possibile, adottando
ogni necessaria misura per garantire un corretto bilanciamento tra il legittimo interesse del datore di lavoro
a controllare e i diritti e le libertà fondamentali di questi ultimi.
Base giuridica del trattamento: legittimo interesse
Periodo di conservazione: tutta la durata dell’attività di selezione

Adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti della società o dell’interessato previsti dalla
normativa applicabile in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, o da
contratti collettivi, nonché a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e
controllo.
Base giuridica del trattamento: necessità di assolvere obblighi legali cui è soggetta VDB nel rispetto, per
quanto riguarda i dati “sensibili”, di quanto previsto nell’art. 9.2, lett. b).
Periodo di conservazione: tutta la durata dell’attività di selezione e, in caso di assunzione del
candidato/interessato, per 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente
con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei tuoi dati personali per la finalità sopra elencate è obbligatorio; in mancanza VDB srl
non potrà rispondere alle tue richieste e/o dare seguito alla tua candidatura.

AMBITO DI COMUNICAZIONE & SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi oppure trattati,
per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, a cui sono impartite
adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
banche e istituti di credito; pubbliche amministrazioni e altre pubbliche autorità; eventuali consulenti e
fornitori per quanto riguarda gli aspetti legali, fiscali, amministrativi.
I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti deputati al perseguimento delle finalità sopra
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Contattando l’indirizzo e-mail flagstore@spitzvarese.it oppure scrivendo via posta ordinaria all’indirizzo
fisico del titolare come sopra specificato, l’interessato può chiedere l’accesso ai dati personali che lo
riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione dei personali inesatti,
incompleti, la cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall’art. 18 GDPR, nonché
opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo
interesse del titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali nonché, qualora il diritto sia applicabile, di trasmetterli ad altro
titolare senza impedimenti.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

1. MODIFICHE
La presente Privacy Policy è in vigore dal 25 maggio 2018. VDB srl si riserva di modificarne o semplicemente
aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile.
VDB srl ti informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte e saranno vincolanti non appena
pubblicate sul Sito. VDB srl ti invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione
della più recente ed aggiornata versione della Privacy Policy in modo che tu sia sempre aggiornato sui dati
raccolti e sull’uso che VDB srl ne fa.

Data di aggiornamento: 25 maggio 2018

