Janoušek S.p.A. con socio unico si impegna a garantire la
protezione della Privacy
La presente informativa (unitamente alle nostre Condizioni Generali) stabilisce le basi per
l’elaborazione dei dati personali dell’utente raccolte da Janoušek S.p.A. con socio unico Si
prega di leggere attentamente questa Informativa sulla Privacy per comprendere appieno la
nostra visione e le nostre pratiche relative al trattamento dei dati personali.

1. I vostri Dati Personali - Raccoglieremo ed elaboreremo i seguenti dati:

Informazioni fornite dall’utente:
Si tratta di informazioni fornite volontariamente dall’utente corrispondendo con noi per
telefono, e-mail, tramite posta, attraverso il nostro sito web (www.janousek.com) o in
qualsiasi altro modo. Le informazioni fornite possono includere, ma non in via limitativa, il
nome, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono dell’utente. Se l’utente si candida a
una posizione presso Janoušek S.p.A. con socio unico, queste informazioni possono anche
includere dettagli sulla carriera lavorativa e sulle qualifiche dell’utente, come specificato nel
CV o nel formulario di candidatura compilato.

Informazioni che raccogliamo sull’utente
A seconda delle circostanze, Janoušek S.p.A. con socio unico può ottenere dati personali
sull’utente da altre fonti (nei casi permessi dalla legge). Questi dati possono includere nome,
informazioni di contatto (indirizzo fisico) o posizione geografica, età (o fascia di età), abitudini
di acquisto, preferenze e informazioni sullo stile di vita (ad esempio, hobby e interessi),
informazioni disponibili al pubblico (ad esempio, contenuti generati dagli utenti, blog,
messaggi, nome utente o ID dei social media e foto del profilo dei social media).
Si noti che quando si condivide una qualsiasi delle proprie attività su piattaforme di social
network di terze parti, si sarà soggetti alle politiche sulla Privacy e sui cookie che regolano le
rispettive piattaforme.
Potremo anche utilizzare informazioni e statistiche aggregate per monitorare l'utilizzo del sito
web al fine di aiutarci a sviluppare il nostro sito web e i nostri servizi e potremo fornire tali

1
Janoušek S.p.A. con socio unico – Informativa sulla Privacy

informazioni aggregate a terze parti. Queste statistiche non includono informazioni che
potrebbero essere utilizzate per identificare un qualsivoglia individuo.
L'utente non è obbligato a fornirci i propri dati personali. Tuttavia, in caso contrario,
potremmo non essere in grado di eseguire i servizi richiesti a noi dall’utente.

2. Trattamento dei dati personali
Possiamo trattare i dati personali dell’utente per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per fornire informazioni e aggiornamenti in relazione alla nostra attività, ai nostri
prodotti, alle promozioni, ai concorsi e agli eventi
Per permettere all’utente di partecipare ad attività promozionali e di marketing
Per permettere all’utente di partecipare alle nostre attività e forum sui social
media
Per migliorare i nostri prodotti e servizi
Per adempiere ai nostri obblighi derivanti da qualsiasi contratto stipulato tra
l’utente e Janoušek S.p.A. con socio unico
Per aiutarci a migliorare continuamente il nostro sito web
Per completare sondaggi utilizzati a scopo di ricerca (tali sondaggi non saranno
obbligatori)
Per permettere all’utente di caricare il CV sul nostro sito web o compilare il nostro
modulo di candidatura
Per rispondere alle domande e ai commenti dell’utente
A fini di registrazione interna.

Si prega di notare che, quando si utilizza il nostro sito web, raccogliamo e memorizziamo
automaticamente alcune informazioni sul computer o sul dispositivo e sulle attività
dell'utente, tra cui:
•
•

L’indirizzo IP
Dettagli delle visite al nostro sito web, inclusi, ma non in via limitativa, dati sul traffico,
dati sulla posizione e altri dati di comunicazione e le risorse, pubblicità e siti collegati
a cui accede l’utente.

Non deteniamo più informazioni di quelle necessarie agli scopi per i quali le raccogliamo. Non
raccogliamo o conserviamo i dati personali dell’utente per un periodo di tempo superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o in accordo alle leggi previste.
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3. Condivisione dei dati personali
Possiamo divulgare i dati personali dell’utente a terze parti (inclusi dipendenti e filiali del
Gruppo Carbery) per le ragioni descritte di seguito. In alcuni casi, ciò può comportare il
trasferimento dei dati personali in altri paesi (all'interno e all'esterno dello Spazio Economico
Europeo (SEE).
•
•
•
•

Per supportare le nostre attività aziendali
A fini di audit
Per adempiere agli obblighi di legge
Per applicare o far rispettare le nostre Condizioni Generali.

Nella misura in cui condividiamo i dati personali dell’utente con una terza parte, ciò sarà
effettuato solo previa accettazione della suddetta terza parte di rispettare i termini della
presente Informativa sulla Privacy.
Fornendoci i dati personali, l'utente comprende appieno e acconsente chiaramente a tale uso
e trasferimento come indicato nella presente Informativa sulla Privacy.

4. Sicurezza dei dati personali
La sicurezza dei dati è considerata molto seriamente da Janoušek S.p.A. con socio unico, e a
tale scopo adottiamo le misure fisiche e tecniche più appropriate, tra cui la formazione e la
sensibilizzazione del personale per garantire tale sicurezza. Verifichiamo e riesaminiamo
regolarmente le nostre misure e procedure per la sicurezza dei dati al fine di garantire la
conformità con la legge sulla protezione dei dati. Purtroppo, la trasmissione di informazioni
tramite Internet, anche per posta elettronica, non è completamente sicura. Nonostante ciò
ci impegneremo al massimo per proteggere i dati personali dell’utente. Non possiamo
garantire la sicurezza di questi dati trasmessi a noi o da noi tramite e-mail, e qualunque
trasferimento di questo tipo è a rischio e pericolo dell’utente. Se l’utente ritiene che la sua
interazione con noi non sia più sicura, preghiamo l’utente di avvisarci immediatamente.
5. Conservazione dei dati personali
Conserveremo i dati personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità indicate nella
presente Informativa sulla Privacy, a meno che non sia richiesto o consentito dalla legge un
periodo di conservazione più lungo.
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6. Archiviazione dei dati personali
Le informazioni dell'utente possono essere memorizzate in luoghi diversi. I file fisici sono
archiviati nelle nostre sedi e nei nostri archivi. I file elettronici sono memorizzati sui nostri
server sicuri. Possiamo trasferire i dati e archiviarli al di fuori dello Spazio Economico Europeo
(SEE). Ogni qual volta trasferiremo i dati in questo modo, ci assicureremo che siano attivati gli
opportuni strumenti di sicurezza. È possibile contattarci via e-mail, per posta o telefono nel
caso si desideri saperne di più o ottenere una copia dei resoconti sulle misure di sicurezza.

7. Marketing
Possiamo contattare gli utenti per posta, e-mail, telefono e messaggi di testo in relazione alla
commercializzazione dei nostri prodotti, promozioni e altri eventi che possono essere di
interesse dell’utente. L’utente ha il diritto di chiederci di cessare il trattamento dei suoi dati
personali per finalità di marketing diretto. Se si desidera esercitare questo diritto, si prega di
inviare una e-mail a janousek@janousek.com con un'intestazione che reca la dicitura
"Cancella iscrizione".
8. Cookie
Se si visita il nostro sito web per navigare, leggere o scaricare contenuti dallo stesso, possiamo
raccogliere e memorizzare informazioni sulle modalità di utilizzo del sito web da parte
dell’utente mediante alcuni cookie impostati. Fare riferimento alla nostra informativa sui
cookie per maggiori dettagli.

9. Link ad altri siti web
Nel caso in cui il nostro sito web contenga link ad altri siti di interesse, è necessario tenere
presente che non abbiamo alcun controllo su tali siti web. Pertanto, non possiamo essere
ritenuti responsabili per la protezione e la Privacy dei dati personali che l'utente sceglie di
fornire durante la visita a tali siti. È necessario prestare attenzione e consultare l'Informativa
sulla Privacy applicabile al sito in questione.

10. I diritti dell’utente
•
•
•

Diritto di essere informato se trattiamo i suoi dati personali
Diritto di accesso ai propri dati personali
Diritto di rettifica da parte nostra dei dati dell’utente in caso di inesattezza o
incompletezza
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•
•
•
•

Diritto alla cancellazione dei dati personali
Diritto di limitare il trattamento dei dati personali
Diritto alla portabilità dei dati
Diritto di opposizione al marketing diretto

L’utente può esercitare i propri diritti inviando un'e-mail a janousek@janousek.com
Se trattiamo i dati dell’utene esclusivamente sulla base del suo consenso, lo stesso ha il diritto
di revocare il suo consenso in qualsiasi momento. Ciò non pregiudicherà la legittimità delle
nostre azioni prima del ritiro del consenso.

11. Modifiche alla nostra Informativa sulla Privacy
Potremo aggiornare periodicamente la presente Informativa sulla Privacy e pubblicare la
versione aggiornata sul nostro sito web.

COME CONTATTARCI
Per qualsiasi domanda o commento in relazione al trattamento
dei dati personali, vi preghiamo di contattarci nel seguente
modo:
Inviare un’e-mail a: janousek@janousek.com
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