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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo GDPR 679/2016 e
del Decreto Legislativo 30giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice della Privacy”) e dell’art.
13 del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), La informiamo che i
dati personali da Lei forniti per ragioni commerciali, durante la navigazione di
questo Sito web o attraverso compilazione degli appositi form, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa citata e dei principi di liceità, trasparenza,
correttezza e di tutela della riservatezza.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 GDPR, è X3
SOLUTIONS S.r.l., con sede legale in Piazza Garibaldi n. 36/A, 06049, Spoleto
(PG) e sede operativa in Pizza Solferino n.8, 05100, Terni (TR).
2. Natura dei dati raccolti
a) dati identificativi e fiscali, quali ad esempio dati anagrafici, sede, telefono,
fax, e-mail, sito internet, codice fiscale, partita IVA forniti volontariamente
per lo svolgimento delle trattative e per esigenze preliminari alla stipulazione
del contratto;
b) dati personali identificativi e di contatto, come nome, cognome ed e-mail, oltre
a tutti gli ulteriori ed eventuali dati forniti volontariamente tramite la
compilazione del form “CONTATTACI” presente all’interno del Sito. Questi
dati sono utilizzati solo ed esclusivamente al fine di elaborare ed evadere la Sua
richiesta di informazioni o contatto in modo rapido ed efficace;
c) dati personali identificativi e particolari dei candidati a posizioni lavorative aperte
e pubblicate all ’in- terno del Sito web. Le candidature sono inviabili attraverso
la compilazione dell’apposito form “LAVORA CON NOI”, che raccoglie i
seguenti dati identificativi: nome, cognome, indirizzo e-mail. Avendo il
candidato facoltà di aggiungere nell’apposito form il proprio Curriculum Vitae,
verranno in aggiunta raccolti qualsiasi tipo di dati personali e/o particolari,
contenuti ed indicati nel file allegato (indirizzo di residenza, data di nascita, titolo
di studio, attuali e precedenti posizioni lavorative ecc.). Relativamente alle
candidature inoltrate direttamente agli indirizzi e-mail indicati sul Sito web, in
conformità ai provvedimenti e le linee guida del GDPR, il Titolare fornirà il
presente documento, contenete l’informativa sul trattamento dei dati al
momento del primo contatto con l’interessa;
d) dati personali da volontariamente e facoltativamente agli indirizzi e-mail
indicati sul Sito web. Questi dati sono utilizzati solo ed esclusivamente al fine
di rispondere alle Sue richieste dirette.
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3. Finalità del trattamento
I dati sono trattati per le seguenti finalità:
a) svolgimento delle trattative ed esecuzione dei rapporti contrattuali e/o
commerciali stipulati o da concludere con Lei;
b) valutazione ed evasione delle richieste di informazioni o di contatto da Lei
formulate nella compilazione del form “CONTATTACI” o via e-mail ad uno
degli indirizzi indicati nel Sito web.
Ex art. 6 lett. f) del GDPR, la base giuridica è della presente finalità è interesse
legittimo a fornire efficacemente informazioni su prodotti e servizi offerti
dalla società
c) valutazione della candidatura ad una posizione lavorativa aperta presso l’azienda
ed inoltrata attraverso la compilazione del form “LAVORA CON NOI” o ad
un’autocandidatura inviata via e-mail ad uno degli indirizzi indicati nel Sito
web.
Ex art. 6 lett. b) del GDPR, la base giuridica della presente finalità è l'esecuzione
di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso
d) per ottemperare ad obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento e
per adempiere ad eventuali richieste delle Autorità competenti.
Ex art. 6, lett. c) del GDPR, la base giuridica della finalità del trattamento è
adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati personali varia in base
al form compilabile ed alle richieste dell’Utente. Il conferimento obbligatorio
dei dati è ogni qual volta necessario specificato dal seguente apposito
simbolo: *
Il conferimento di ulteriori dati non contrassegnati dal simbolo sopra indicato è
facoltativo. In caso di rifiuto a comunicare i dati obbligatori non sarà possib ile
elaborare la richiesta di informazione o contatto e valutare eventuali
candidature.
5. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere trattati attraverso strumenti
manuali, informatici e/oaltrimenti automatizzati secondo logiche strettamente
connesse alle finalità di Trattamento.Al fine di scongiurare o almeno ridurre
al minimo il pericolo di distruzione dei dati raccolti, perdita, accesso non
autorizzato o non conforme alle finalità indicate, X3 SOLUTIONS adotta
adeguate misure informatiche di sicurezza.
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6. Tempo di conservazione dei dati
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR i dati personali raccolti
verranno conservati per un arco di tempo strettamente necessario all’esecuzione delle Sue
richieste, successivamente venuta meno la necessità della loro conservazione verranno
cancellati o resi anonimi in modo permanente. Verranno, inoltre, conservati per tutta la
durata del rapporto commerciale, contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento di
obblighi di legge e/o per finalità amministrative, commerciali o fiscali. In ogni caso, Lei
potrà sempre chiederel’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati.
7. Diritti dell’Utente
In ogni momento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 67 9/2016, l’Utente
ha diritto di chiedere a X3 SOLUTIONS la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di
dati personali che la riguardano, ottenere indicazioni circa l’origine dei dati, le finalità
del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e il periodo di
conservazione previsto o i criteri usati per determinarlo , richiedere l’accesso, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità. L’utente può infine
revocare il consenso e proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, ovvero il
Garante per la Protezione dei Dati Personali. L’utente può in qualsiasi momento esercitare
i sopra elencati diritti rivolgendosi al Titolare, X3 SOLUTIONS, inviando una mail a
amministrazione@x3solutions.it
8. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati raccolti potranno essere comunicati e trasmessi ai soggetti che, in forza di
disposizioni di legge, di regolamento o di normativa europea, nei limiti e per le
finalità previste da tali norme hanno diritto e facoltà di acceso e visione.
9. Trasferimento dei dati all’estero
Qualora il trasferimento dei dati personali fosse necessario al fine di evadere la
richiesta dell’utente, questo avverrà nel rispetto e nella piena conformità di
quanto previsto dagli artt. 44 e seguente del GDPR.
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