
La presente informativa, resa ai sensi dell'art. dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, descrive le modalità di
gestione del sito internet https://ingegneri.recruitingverona.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano e che accedono ai servizi web messi a disposizione.
L’informativa viene resa esclusivamente per il sito https://ingegneri.recruitingverona.it e non si riferisce ad altri siti
web eventualmente consultabili dall’utente tramite link.

Titolare del trattamento e DPO
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Corso Porta Nuova,

96 – 37122 Verona. Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Sergio Donin (dati di contatto

rpd@vr.legalmail.camcom.it).

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati forniti verranno trattati per la partecipazione ad iniziative finalizzate ad agevolare l’incontro della

domanda-offerta di lavoro, nell’ambito delle funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni assegnate al Titolare

dall’art. 2, comma 2 lett. e) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e dal D.M. 7 marzo 2019.

Tipi di dati trattati
A seguito dell’accesso e della consultazione del sito possono venire raccolti dati personali degli utenti.

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte all’ordinario funzionamento di questo sito acquisiscono alcuni

dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti,

gli indirizzi in dotazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.

I dati di navigazione vengono impiegati per la sola sessione di utilizzo.

I dati anonimizzati e aggregati potranno essere trattati altresì per ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi

(pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.).

Dati forniti volontariamente dall’utente

I dati personali raccolti attraverso moduli di pre-iscrizione e di iscrizione per l’accesso ai servizi web, saranno trattati

per le finalità e con le modalità specificate nelle specifiche informative consultabili ai link di seguito riportati,

all’interno delle quali sono fornite anche informazioni sui destinatari e autorizzati al trattamento, sul periodo di

conservazione dei dati e sul trasferimento dei dati all’estero.

Informativa sul trattamento dei dati personali (aziende)

Informativa sul trattamento dei dati personali (candidati alle posizioni di lavoro)

Diritti dell’interessato

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15

e ss. del Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento

medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all’Ufficio Protocollo Informatico a mezzo

posta (Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona), fax (045/8085789), posta elettronica certificata

(cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (protocollo@vr.camcom.it). L’interessato potrà, altresì,

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione

delle disposizioni vigenti.
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