
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

JobCentre srl, titolare sul sito www.bluedistrictgenova.it in conformità con le disposizioni della normativa 
europea sulla protezione dei dati e privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa che i 
dati personali raccolti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata. In 
particolare: 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali da Voi forniti, esclusivamente su base volontaria, per l’iscrizione alla newsletter o l’iscrizione ad 
eventi, l’accesso ad uno specifico servizio, potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

▪ finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito e all’accesso ed erogazione dei 
servizi richiesti 

▪ finalità funzionali allo svolgimento di ricerche, analisi economiche e statistiche, invio di materiale 
informativo e di aggiornamenti su eventi realizzati dalla società o da suoi partner o di interesse 
informativo nel campo del lavoro, formazione e impresa 

Non sono svolte attività di profilazione automatica o di aggregazione di dati personali. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione e distruzione dei medesimi dati, comprese la combinazione di due o più delle suddette 
operazioni. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto 
stabilito dall'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, sia su supporto cartaceo, informatico che 
telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza 
e di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici 
o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di 
buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 40 del Reg. UE 2016/679, per un periodo come da normativa 
vigente (di solito 10 anni), oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a 
cinque anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. I 
dati personali sopra indicati saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati 
trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate 
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. 

3. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli può comportare l'impossibilità di 
utilizzare il Sito e fruire dei relativi Servizi. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
indirizzi indicati su questo Sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a società esterne incaricate a svolgere 
servizi di varia natura, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e l'assistenza del Sito e dei relativi 
Servizi. I dati personali non sono soggetti a diffusione né a cessione a terzi per finalità di aggregazione 

 5. Diritti degli interessati 

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Job Centre srl: 

▪ l’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, 
oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i 
dati stessi, nei limiti della ragionevolezza; 



▪ la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro 
possesso, qualora inesatti; 

▪ la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da Job Centre srl siano cancellati, 
qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie 
in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento 
illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione; 

▪ la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una 
delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per 
la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo 
al comma 2. 

▪ l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro 
legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che 
prevalgano sui suoi, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua 
opposizione prevarrà sempre e comunque sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per 
finalità di marketing; 

▪ la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei 
indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di 
revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
antecedentemente. Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità di Controllo, che 
in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Diritto all’oblio 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti di cui all’art. 17 del GDPR. 

Titolari e responsabili del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il Job Centre srl: per ogni necessità sarà possibile scrivere all'indirizzo 
mail  privacy@job-centre-srl.it  
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