INFORMATIVA PRIVACY IN RELAZIONE ALLA NAVIGAZIONE SUL SITO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Nextalia SGR S.p.A. si impegna per proteggere la privacy online dei visitatori del sito
https://www.nextaliasgr.com.
Infatti, quando naviga sul sito è possibile che Nextalia, n qualità di titolare del trattamento, raccolga sue
informazioni personali relative alla navigazione online.
Nextalia ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali contattabile all’indirizzo
dpo@nextaliasgr.com.
I DATI TRATTATI – FINALITÀ- BASE GIURIDICA-TEMPI DI CONSERVAZIONE
1)

Dati inviati tramite il form

Vengono raccolti i suoi dati di contatto e il contenuto del testo che scrive per contattarci nonché del suo
curriculum qualora decida di allegarlo spontaneamente.
Questi dati sono trattati per rispondere alla sua richiesta e valutare la sua candidatura (art. 6 lett. b GDPR) sono
conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione del processo di valutazione e selezione dei
candidati e comunque non oltre sei mesi dalla fine del processo di selezione.
2)

Dati di navigazione

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web (art. 6 lett. b GDPR), vengono anche trattati allo scopo di (art.
6 lett. f GDPR):
• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati da
parte dell'Autorità giudiziaria).
3)

Area riservata

Vengono inoltre raccolti i dati da lei inseriti per creare il proprio profilo finalizzato alla gestione dell’area riservata
sul sito. Tali dati comprendono: dati anagrafici (nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail),
username e password.
Questi dati sono richiesti in quanto necessari ad eseguire il servizio da lei richiesto (creazione e gestione
dell’area riservata) (art. 6 lett. b GDPR) e saranno trattati solo per tale fine.
All’interno dell’area riservata lei potrà avere accesso alla documentazione contrattuale che la riguarda, le
informazioni contenute nei documenti non saranno trattati per nessun altro fine tramite l’area riservata.
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