
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679)
Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2022

Ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (di  seguito  "Regolamento"),  questa  pagina
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web
di  Harvard  di  Marangoni  &  Partners  (domini:  harvardpaghe.it,  harvardsei.com,
saccarma.com), e non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei suddetti siti ma riferiti a risorse esterne ai domini.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è Harvard Paghe di Marangoni & Partners, con sede in Viale Carlo
Pepoli 82/A 40123 Bologna - P.iva e C.F. 03416770372 – Tel 051.6140300, 051.6140486
–  Fax  051.6140454  –  E-mail:  info@harvardpaghe.com,  nella  persona  del  legale
rappresentante.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il  Titolare  ha  designato  un Responsabile  della  Protezione  dei  Dati,  o  Data  Protection
Officer (DPO), raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@harvardpaghe.it.
 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I  sistemi  informatici  e  le  procedure  software  preposte  al  funzionamento  di  questi  siti
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 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  notazione  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.
Tali  dati  vengono  trattati  sulla  base  del  legittimo  interesse  del  Titolare  o  su  base
contrattuale,  per  rendere possibile  la  corretta  fruizione dei  servizi  web (es.  accesso a
piattaforme  Zucchetti),  per  ottenere  informazioni  statistiche  sull'uso  dei  servizi  e  per
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, i
messaggi privati inviati dagli utenti nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti
sui siti, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente. Tale trattamento di dati
avviene assumendo il consenso dell’interessato, ed è necessario per poter rispondere alle
richieste ricevute. I dati saranno trattati per il tempo necessario a gestire le richieste, e per
il tempo necessario a poter dimostrare di aver dato riscontro alle stesse.

Candidature e invio CV
Se l’utente decide di condividere informazioni personali ai fini di candidatura, presentando
il proprio CV, i dati ivi contenuti saranno trattati unicamente per la gestione del processo di
selezione, sulla base della necessità di adempiere a misure precontrattuali o contrattuali. I
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dati  saranno conservati  dal  Titolare fino a un massimo di  due anni  dalla loro raccolta
(salvo l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione).

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti. Viene fatto solo uso di cookie
tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente limitato a quanto necessario per
la navigazione sicura ed efficiente dei siti.

DESTINATARI DEI DATI
I  dati  personali  raccolti  attraverso la consultazione e l’utilizzo del  sito potranno essere
trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifico incarico e istruzioni
fornite a salvaguardia di una corretta modalità di trattamento dati.
Sono inoltre destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti, soggetti terzi
al Titolare (in particolare, per funzioni tecniche di supporto e manutenzione informatica)
designati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento quali responsabili del trattamento.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta di esercizio dei diritti
può essere presentata al Titolare tramite i contatti indicati nella presente informativa.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gpdp.it).

http://www.gpdp.it/

