Politiche di tutela della privacy del sito www.labetstudio.it
Vi ringraziamo per aver visitato il sito del Laboratorio Etico d’Impresa Srl unipersonale (di
seguito “Labet”).
Labet è impegnata a tutelare la privacy degli utenti del suo sito. Vi invitiamo a leggere
attentamente questo documento e l'informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Labet ha stabilito le politiche di tutela della privacy in base a leggi internazionali e nazionali.
PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, relativo alla
protezione dei dati personali, Vi informiamo che Labet, attraverso il Vostro utilizzo di alcuni
servizi presenti su questo sito, verrà in possesso di dati a Voi relativi in relazione ai rapporti
intercorrenti tra Voi e Labet. In particolare:
1) per quanto riguarda i contatti di natura commerciale, facciamo riferimento ai dati anagrafici
della Vostra società, ai nominativi, indirizzi, recapiti telefonici e di posta elettronica dei
Vostri dipendenti che ci contatteranno o con cui verremo successivamente in contatto.
2) per quanto riguarda i contatti relativi alla ricerca di collaboratori, facciamo riferimento ai
dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici e di posta elettronica della persona che ci contatta,
nonché al suo curriculum vitae.
Tali dati sono e verranno trattati - mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o
manualmente, se del caso – a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in
modo da tutelare la riservatezza e i diritti a Voi riconosciuti.
I Vostri dati non potranno essere utilizzati per nessuna altra finalità oltre a quelle di seguito
indicate e verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo richiesto
dalle norme di legge.
In particolare i Vostri dati potranno essere trattati per le seguenti finalità:
(a) nel caso 1) sopra, per intraprendere, su Vostra richiesta, un contatto di natura informativa e
commerciale che potrebbe evolvere, sempre su Vostra richiesta, in un contatto di natura precontrattuale;
(b) nel caso 2) sopra, per intraprendere su Vostra richiesta e a fronte di nostra necessità un
contatto successivo nel tempo finalizzato alla selezione di potenziali collaboratori;
(c) archiviazione storica dei dati di cui sopra.
Vi informiamo, altresì, che il conferimento dei dati necessari alla ricerca di collaboratori;
adempimento delle finalità di cui sopra è stato da Voi richiesto ed è strumentale alle attività di
successivo contatto che Voi stessi ci avete richiesto. I Vostri dati non saranno comunicati ad
altri soggetti.
Potrete sempre rivolgerVi al Titolare del trattamento di Labet presso la sede sociale in Roma,
oppure al Responsabile del trattamento nella persona dell’Amministratore Unico di Labet
s.r.l., per far valere i Vostri diritti, così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Revisione della Policy
Se Labet modifica la presente Policy, pubblicheremo qui qualsiasi aggiornamento per sua
conoscenza. In caso di qualsiasi modifica alla presente Policy, le comunicheremo tale
modifica attraverso la pubblicazione per 30 giorni sulla pagina iniziale del Sito (home page)
di un link all’indirizzo: www.labetstudio.com che riporta a questa pagina contenente la Policy
modificata. Noi intraprenderemo anche altre azioni necessarie in base alla natura delle
modifiche, incluso l’ottenimento del suo consenso se richiesto dalle leggi locali sulla
protezione dei dati personali, o fornendole la possibilità di eliminare le sue Informazioni
Personali. La presente Policy è efficace dal 30 maggio 2009. In caso di dubbi o domande
relativi alle linee programmatiche di condotta in materia di protezione dei dati personali del
nostro sito web, si prega di contattarci all0’indirizzo e-mail info@labetstudio.it

