PRIVACY POLICY PRAXIS
Informativa ai sensi dell’articolo13 Regolamento (UE)2016/679 (GDPR)
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale Protezione Dati https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT) di seguito le dovute informazioni riguardo al trattamento dei dati personali. L’informativa
è da considerarsi valida espressamente per questo sito web e non per altri siti web eventualmente consultabili, tramite links,
sia di domini di proprietà del Titolare che di proprietà di terzi.
L’informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e si ispira anche a quanto previsto: (i)dal
Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies; (ii)dalla Direttiva
2009/136/CE https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:it:PDF [recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori].
Dato personale-definizione dall’art.4 paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679: ‘qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.’ (C26, C30)

1.

Titolare del trattamento: Praxis s.u.r.l. sede legale Via Ponte Rotto 7 – 21100 Varese praxis@arubapec.it; Ufficio
Privacy 0332-491049 privacy@samarcanda.com

2.

Finalità del trattamento: a-navigazione sul sito web, b-possibilità di contatto, c-compilazione form per raccolta dati,
newsletter e mailing list.

3.

Base giuridica: legittimo interesse art. 6 ‘liceità del trattamento’ paragrafo 1 lettera f) C 47

‘il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato
che richiedono la protezione dei dati personali, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il Titolare del trattamento’.

a-Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio di navigazione sulla
piattaforma [vedi Cookie policy]. b- Possibilità di invio, da parte degli interessati di inviare la propria candidatura
e/o richiesta info; per gli animatori assunti di inviare la testimonianza in video. I dati trattati (nome, cognome, immagini e altre
varie tipologie di dati). c-base giuridica: consenso (misure precontrattuali) adottate su richiesta dell’interessato. I dati saranno
conservati per 1 anno.
4.

Periodo conservazione dati: a- dall’inizio fino al termine del tempo di navigazione sul sito web. b/c-1 anno.

5.

Natura del conferimento: l’utente (interessato) è libero di fornire i propri dati ad eccezion fatta per quelli necessari
al fine di permettere la navigazione sul sito web.

6.

Interazione social network, piattaforme, servizi: le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito web sono in
ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente (interessato) relative ad ogni social network, piattaforma
o servizio [vedi Cookie policy].

7.

Categorie destinatari dei dati: i dati forniti saranno condivisi con soggetti, che li tratteranno in qualità di Contitolari
art. 26, Responsabili art. 28, soggetti designati art. 2 quaterdecies D. Lgs. 196/2003 e/o in qualità di persone fisiche
che agiscono sotto l’autorità del Titolare per la finalità sopra descritta. Precisamente, i dati saranno condivisi con
(i)soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Praxis s.u.r.l. e delle reti di
telecomunicazioni; (ii)liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; (iii)autorità
competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. L’estratto di
contitolarità, l’elenco dei Responsabili e dei soggetti designati del trattamento è costantemente aggiornato,
disponibile scrivendo all’Ufficio Privacy privacy@samarcanda.com. Il Titolare del trattamento, Praxis s.u.r.l. non
trasferisce dati in Paesi Extra UE.

8.

Esercizio dei diritti: puoi esercitare i tuoi diritti come espressi dagli artt. 15 al 21 del Reg. UE 2016/679 rivolgendoti al
Titolare del trattamento oppure scrivendo all’Ufficio Privacy privacy@samarcanda.com. Fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritieni che il trattamento dei dati che ti riguardano, violi quanto previsto
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Regolamento Generale Protezione Dati, hai il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo
https://www.garanteprivacy.it).

Modifiche e aggiornamenti
Il Titolare si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa, in qualsiasi
momento in conformità con la normativa e con l’aggiunta di nuovi strumenti. In calce traccia delle ultime tre revisioni:
15 Maggio 2020
12 Febbraio 2019
27 Novembre 2018

