INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. LG. N.
196/2003)

Le seguenti società: Manpower Italia S.r.l., Manpower S.r.l., Manpower Formazione S.r.l.. con
sede in Milano, via G. Rossini 6/8, in qualità di Contitolari del trattamento dei dati personali (nel
prosieguo indicate come “i Contitolari”), La informano, in conformità a quanto disposto dal
Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003 (nel prosieguo indicato come "il Codice"), in merito
all’utilizzo dei Suoi dati personali (di seguito i “Dati”) raccolti presso di Lei all’atto della
registrazione e/o navigazione nel Portale www.lincmagazine.it.

A. MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO.
1. Accesso a contenuti e fruizione servizi riservati ad utenti registrati
I Dati raccolti con la registrazione sono trattati per consentire l’accesso ai contenuti ed ai servizi
forniti dal Portale riservati agli utenti registrati, ivi incluso, ove espressamente richiesto, l’invio
a mezzo posta elettronica della nostra Newsletter. Il conferimento dei Dati per detta finalità è
facoltativo tuttavia lo stesso è funzionale ai servizi richiesti e l’eventuale rifiuto comporterebbe
l’impossibilità di erogazione dei servizi. Il relativo trattamento non richiede il consenso degli
interessati.
2. Invio di informazioni commerciali
I Dati potranno inoltre essere trattati per l’invio di informazioni commerciali e promozionali, di
vendita diretta, ricerche di mercato sui servizi, nonché possibile invio di annunci di lavoro (di
seguito complessivamente definite “attività di marketing”) da parte dei Contitolari, nonché dei
terzi di cui oltre al punto n.2) comunque parte del Gruppo Manpower. Il trattamento per fini di
marketing avverrà mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e mediante l’uso di tecniche
di comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms,
sms. Il conferimento dei Dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il
consenso del cliente. Il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali e
promozionali tramite strumenti automatizzati ex art. 130, commi 1 e 2, D. lg. n. 196/03 si
estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
3. Dati relativi alla navigazione
Le procedure software preposte al funzionamento del sito possono inoltre acquisire, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni Dati (dati relativi alla navigazione) la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, al solo fine di controllare il
corretto funzionamento del sito e ricavarne informazioni statistiche anonime sul suo utilizzo.
Sono osservate specifiche misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati personali contro
l’indebita divulgazione, alterazione od uso improprio. Il tracciato (LOG) delle connessioni/
navigazioni da Lei effettuate è conservato secondo quanto disposto dalle norme di legge per
rispondere alle eventuali richieste provenienti dall'autorità giudiziaria o da altro organo pubblico
legittimato per l’accertamento di eventuali responsabilità in caso di reati informatici. Il relativo
trattamento non richiede il consenso degli interessati.

B. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I Dati raccolti saranno trattati da soggetti preposti alla gestione dei servizi richiesti, che il
Titolare abbia specificamente nominato Responsabili o Incaricati del trattamento dei Dati.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero
per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria. Se necessario in relazione a particolari servizi, i dati
personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono, in qualità di autonomi
titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti
servizi o alla fornitura di detti prodotti. Infine, i Dati personali potranno essere comunicati dai
Contitolari a terzi, comunque parte del Gruppo Manpower, per le finalità indicate al punto A.2).
Senza la comunicazione, questi servizi e prodotti non potrebbero essere forniti. I Suoi dati
personali non saranno diffusi, salvo che il servizio da Lei richiesto richieda la pubblicazione del
nome.
C. PERIODO DI CONSERVAZIONE
i Contitolari effettueranno un riesame trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla registrazione, per
verificare l’opportunità di proseguire il trattamento stesso ovvero di procedere alla
cancellazione dei Dati. Anche prima di tale scadenza, qualora Lei ritenesse esaurito lo scopo del
trattamento, dovrà darne comunicazione scritta ai Contitolari, che procederanno all’immediata
cancellazione delle informazioni.
D. I DIRITTI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DELL’ART. 7 D.LG. N. 196/03.
L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 , ha il diritto di:
a) ottenere dal Titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e la messa a disposizione dei medesimi in forma intelligibile;
b) conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento;
c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, come pure l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora l’interessato vi
abbia interesse, l’integrazione dei dati medesimi;
d) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) opporsi in tutto o in parte al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 della Legge, sopra riassunti, l’interessato dovrà rivolgere
la propria richiesta al rispettivo Titolare del trattamento, ai seguenti indirizzi e-mail:
Manpower Italia Srl: manpower@manpower.it
Manpower Srl: manpower@manpower.it
Right Management Srl: info@rightmanagement.it
Manpower Formazione Srl: formazione@manpower.it
Experis srl: contact@it.experis.com
Si prega di indicare nell’oggetto della comunicazione che si tratta di richiesta ex art. 7 d.lgs.
196/2003.

