
 

POLICY 

PL26-03 

Pag. 1 di 7 

Copia archiviata elettronicamente,  
se stampata non soggetta ad aggiornamento 

Rev. 00 

 

 
Integrated Solutions srl 
Corso Unione Sovietica 612/21 – 10135 Torino 
P.IVA 10634290018 
 

011 3470850  
info@integratedsolutions.it 

www.integratedsolutions.it 

 
 

PL26-03 PRIVACY POLICY 
 

Indice 

 

Tabella delle modifiche .................................................................................................................................. 2 

1 Titolare del trattamento .......................................................................................................................... 3 

2 Tipologia di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento ............................................................ 3 

3 Luogo di trattamento dei dati .................................................................................................................. 4 

4 Modalità del trattamento ......................................................................................................................... 5 

5 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati ..................................................................... 5 

6 Finalità del trattamento ........................................................................................................................... 5 

7 Periodo di conservazione dei dati .......................................................................................................... 5 

8 Comunicazione dei dati e diffusione ....................................................................................................... 5 

9 Trasferimento all’estero .......................................................................................................................... 6 

10 Diritti degli interessati ............................................................................................................................. 6 

11 Sicurezza e integrità dei dati .................................................................................................................. 7 

12 Modifiche ................................................................................................................................................ 7 

 

  



 

 
 

 

Integrated Solutions srl 
Corso Unione Sovietica 612/21 – 10135 Torino 
P.IVA 012928289920 
 

011 340483773 
info@integratedsolutions.it 

www.integratedsolutions.it 

 

Tabella delle modifiche 

Data Rev. Descrizione modifiche Emesso Approvato 

30/11/2021 00 Prima emissione 
  

 

  



 

 
 

 

Integrated Solutions srl 
Corso Unione Sovietica 612/21 – 10135 Torino 
P.IVA 012928289920 
 

011 340483773 
info@integratedsolutions.it 

www.integratedsolutions.it 

La presente informativa, resa ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di 

trattamento dei dati personali, riguarda il sito Internet www.integratedsolutions.it (di seguito anche “Sito”). 

L’informativa è destinata a tutti i soggetti che accedono al Sito (di seguito anche “Utenti” o, singolarmente, 

“Utente”) ed è resa soltanto per i dati acquisiti a seguito di consultazione del Sito. La presente informativa 

non si riferisce anche ad altri siti web eventualmente raggiungibili e consultabili dall’utente attraverso i 

collegamenti ipertestuali (link) eventualmente contenuti nel Sito. 

 

1 Titolare del trattamento 

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che accedano a questo Sito è 

Integrated Solutions S.r.l., C.F. 10634290018, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 

legale in Torino, Via Corso Unione Sovietica 612/21. 

 

2 Tipologia di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

2.1 Dati di navigazione 

I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono alcuni dati 

personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o 

nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI -Uniform Resource 

Identifier- delle risorse richieste, orario della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 

dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server -buon 

fine, errore, ecc.- ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente). Benché 

si tratti di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, per loro natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di identificare gli 

utenti. 

Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato identificativo 

dell’utente sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente 

dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 

reati informatici ai danni del Sito. 

 

2.2 Dati forniti volontariamente dall’utente 

Per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte dell’utente. 

Tuttavia, eventuali contatti con il titolare del trattamento, o l’invio facoltativo, esplicito e spontaneo di 

messaggi, di posta elettronica o tradizionale, ai recapiti indicati sul sito comportano la successiva acquisizione 

dell’indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa numerazione telefonica, necessari per rispondere alle 

richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni. 
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Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta dell’utente e potranno essere comunicati a 

terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine. 

Per il trattamento dei dati per tali finalità non occorre il consenso poiché il trattamento è necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

sua richiesta (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento), nonché, ove applicabile, per adempiere un obbligo 

legale (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento), nonché sul legittimo interesse del titolare (art. 6, paragrafo 

1, lettera f) del Regolamento) (tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e 

nell’ambito della raccolta dei dati personali, quando l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia 

luogo un trattamento a tal fine). 

Il trattamento dei dati per le finalità di invio di newsletter o comunicazioni promozionali via e-mail sarà svolto 

esclusivamente laddove l’utente abbia espresso il suo specifico consenso per tale finalità. 

 

2.3 Speciali categorie di dati personali 

Nell'utilizzo della sezione del Sito “Carriere”, potrebbe verificarsi un conferimento dei Dati Personali rientranti 

nel novero delle speciali categorie di Dati Personali di cui all’art. 9 del Regolamento, testualmente i “[…] dati 

idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. Si 

invita a non pubblicare tali dati se non strettamente necessario. Invero, si ricorda che a fronte della 

trasmissione di speciali categorie di Dati Personali, ma in assenza di specifica manifestazione del consenso 

a trattare tali dati (eventualità che comunque le consente ovviamente di inviare un curriculum vitae), 

Integrated Solutions non potrà essere ritenuta responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere contestazioni 

di sorta, poiché in tal caso il trattamento sarà consentito in quanto avente ad oggetto dati resi manifestamente 

pubblici dall'interessato, in conformità con l’art. 9(1)(e) del Regolamento. Si specifica comunque l'importanza, 

come sopra già segnalato – di manifestare l’esplicito consenso al trattamento delle speciali categorie di Dati 

Personali, laddove decidesse di condividere tali informazioni. 

Si informa inoltre che, ai fini della selezione, Integrated Solutions potrebbe analizzare i profili social a carattere 

professionale resi liberamente disponibili dall’Utente su Internet (es. LinkedIn). 

 

3 Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi del Sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare. nonché presso le 

infrastrutture IT dell’hosting scelto dall’azienda.  
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4 Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale incaricato dal titolare con procedure, strumenti tecnici e 

informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi 

comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. 

 

5 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Il Titolare utilizzerà i dati forniti volontariamente dall’Utente per soddisfare le richieste dell’utente. 

L’Utente non è tenuto a fornire i propri dati personali; tuttavia, in caso di rifiuto il Titolare potrebbe non essere 

in grado di soddisfare le sue richieste. 

 

6 Finalità del trattamento 

Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso ove necessario, ha le seguenti finalità: 

a. consentire l'erogazione dei Servizi richiesti dall’Utente; 

b. rispondere a richieste di assistenza o di informazioni; 

c. analizzare i CV e ricontattare i candidati che hanno trasmesso la loro candidatura tramite la sezione 

“Carriere”; 

d. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali. 

 

7 Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’utente per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli obblighi 

di legge relativi ai tempi di conservazione dei dati (accertamenti fiscali e termini di prescrizione per l’esercizio 

dei diritti). 

In particolare, i dati personali verranno conservati fino a quando l’utente non richiederà la cancellazione dei 

propri dati. In alcuni casi potranno essere conservati i dati personali che possono provare la gestione dei 

servizi e l’esercizio dei suoi diritti. 

 

8 Comunicazione dei dati e diffusione 

Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e nei limiti di quanto a ciò strettamente 

necessario, i dati saranno trattati dal Titolare e da suoi dipendenti, collaboratori e/o preposti appositamente 

incaricati. 
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Nell’ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate il Titolare potrà avvalersi di servizi resi da soggetti 

terzi che operano per suo conto e secondo le sue istruzioni, quali responsabili del trattamento (o autonomi 

titolare): si tratta di soggetti che forniscono al titolare servizi elaborativi o strumentali (es. servizi informatici 

per il funzionamento del sito), di cui l’utente potrà richiedere un elenco completo e aggiornato rivolgendosi al 

Titolare, all’indirizzo e-mail  privacy@integratedsolutions.it. Fatti salvi specifici obblighi di legge, i dati non 

sono destinati alla diffusione. 

 

9 Trasferimento all’estero 

I dati personali sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea e non sono oggetto di diffusione. Se 

necessario, per ragioni di natura tecnica ed operativa, il Titolare si riserva di trasferire i dati personali verso 

Paesi al di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di 

adeguatezza della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i 

dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento UE 2016/679. 

 

10 Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente, l’Utente ha diritto, oltre che di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di revocare in ogni momento il consenso 

eventualmente prestato, di: 

e. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione 

in forma intellegibile, ricevendoli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile con possibilità 

di trasmetterli ad altro titolare (“Diritto alla portabilità”); 

f. ottenere indicazioni: (i) sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, 

sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (ii) sugli 

estremi identificativi del Titolare del trattamento, del/i Responsabile/i del trattamento e del 

Responsabile della Protezione dei dati; (iii) sui soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono 

essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante 

designato sul territorio dello Stato, di responsabili o designati. 

g. ottenere (i) l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano o, in caso di 

contestazione circa la correttezza dei dati, la limitazione del trattamento degli stessi per il tempo 

necessario alle opportune verifiche, (ii) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 

i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, (iii) l’attestazione del fatto che le operazioni 

di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento 

risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto 

tutelato. 
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h. opporsi, in tutto o in parte (i) al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta, (ii) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione 

commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

i. ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo (“Diritto all’oblio”) nel caso in cui i dati non 

siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, siano stati 

trattati illecitamente o nel caso in cui l’Utente (i) lo richieda o (ii) si opponga in tutto o in parte al 

trattamento. 

j. ottenere la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati (i) siano trattati illecitamente ma l’Utente 

si opponga alla cancellazione degli stessi, (ii) siano necessari all’Utente per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto, (iii) sia pendente una valutazione circa i legittimi motivi di 

trattamento da parte del Titolare. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, all’indirizzo e-

mail privacy@integratedsolutions.it o, con riferimento ai diritti sub d), anche tramite apposito link presente in 

calce a qualsiasi e-mail a contenuto promozionale o informativo. 

 

11 Sicurezza e integrità dei dati 

Integrated Solutions utilizza diverse misure di sicurezza tecnologiche e procedurali al fine di proteggere i dati 

personali raccolti e prevenirne la perdita, l’utilizzo indebito, l’alterazione o la distruzione. Tuttavia, è 

necessario essere consapevoli del fatto che, a causa della natura aperta e insicura di internet, Integrated 

Solutions non può essere responsabile della sicurezza delle trasmissioni di dati personali attraverso la stessa 

internet. 

 

12 Modifiche 

La presente privacy policy è in vigore dal 25 maggio 2018. Integrated Solutions si riserva di modificarne o 

semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della 

normativa applicabile. Integrated Solutions informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse 

saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. Integrated Solutions invita quindi a visitare con regolarità 

questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della privacy policy in modo 

da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa Integrated Solutions. 
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