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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679)
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) (“GDPR”) a coloro che accedono e navigano sul
sito internet www.lidoamerica.com
La presente Informativa descrive le modalità di gestione del Sito Web in riferimento al trattamento dei dati personali riferibili agli
utenti che vi accedono al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali e garantire ad essi la protezione necessaria da ogni
evento che possa metterli a rischio di violazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La società Lido America Srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Viale Presidente Kennedy 89
Catania opera come Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) ed è contattabile al seguente indirizzo email:
lidoamerica@gmail.com
Per “Dato Personale” si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica, anche
quando naviga sul presente Sito Web.
Le categorie di dati personali che Lido America Srl raccoglie e tratta quando navighi sul sito, sono le seguenti:
a) e-mail e dati personali che il navigatore invia spontaneamente con il proprio CV
b) dati personali forniti per le informazioni richieste;
c) informazioni anonime sulle pagine viste.

PER QUALI FINALITA' CI OCCORRONO I DATI DELL'INTERESSATO
Risposte a richieste di contatto
I dati comunicati o inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail lidoamerica@gmail.com saranno trattati per consentirvi di
beneficiare di tale servizio e, quindi, per rispondere alle vostre richieste trasmesse. La comunicazione dei dati è necessaria:
l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di ricontattarvi e di rispondervi;
Dati comunicati per sottoporre la propria candidatura
I dati comunicati trasmettendo una candidatura saranno trattati esclusivamente per esaminare la vostra figura professionale e
valutare l’opportunità e la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro. La comunicazione dei dati è necessaria: l’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di valutare la vostra candidatura;
Analisi e indagini statistiche anonime per svolgere analisi e indagini statistiche per migliorare i nostri servizi.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Trattiamo i tuoi dati personali soltanto in presenza di una delle condizioni previste dalla normativa vigente e nello specifico:
a) per risposte a richieste di contatto
Tale trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione a una specifica richiesta dell’interessato.
b) per dare seguito ad un obbligo legale
Il trattamento dei CV spontaneamente inviati a Lido America srl , è legittimo in quanto espressamente autorizzato da una norma di
legge cheesclude il rilascio di espresso consenso da parte della persona a cui si riferiscono i dati personali.
c) per nostro legittimo interesse
Alcuni dati personali potranno essere trattati per svolgere attività antifrode, amministrative, tecniche, legali; i dati potranno essere
trattati anche da fornitori della Lido America Srl.
d) sulla base del tuo consenso
• svolgere attività di marketing, sondaggi di opinione e ricerche di mercato;
• analizzare le abitudini di navigazione e di consumo;
• inviare comunicazioni e offerte commerciali
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A CHI COMUNICHIAMO I DATI
I dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza. I dati personali saranno trasmessi a soggetti
terzi di cui ci avvaliamo per fornire i nostri servizi; tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del
rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono stati designati responsabili esterni del
trattamento e svolgono la loro attività secondo le istruzioni impartite da Lido America Srl, e sotto il suo controllo.
I soggetti terzi in questione appartengono alle seguenti categorie: enti pubblici, società specializzate in servizi informatici e
telematici; società di consulenza, liberi professionisti.
I dati potranno essere trasmessi, altresì, alle forze di polizia e alle autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità alla legge, per
l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, per consentire a
Lido America Srl, di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei
diritti e delle libertà altrui.
Il Titolare del trattamento dei dati non trasferisce i dati dell’interessato in paesi Terzi o ad organizzazioni internazionali. Se ciò
dovesse essere necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserverà di trasferire i dati dell’interessato verso
paesi dell’Unione Europea o verso paesi al di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali sussistono
decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono
essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI
Il trattamento dei dati, improntato ai principi fondamentali, potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato,
uso illecito e diffusione. I dati vengono raccolti, trattati, comunicati e conservati sia in modalità cartacea sia con strumenti
elettronici, adeguati agli standard di sicurezza imposti dalla legge e protetti attraverso le misure tecniche ed organizzative adottate,
costantemente monitorate ed adeguate, idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 punto 2) del “Regolamento”.I dati dell’interessato vengono
conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei quali è applicato il Regolamento. A meno che l’interessato
non manifesti esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali a lui riferibili saranno conservati fino a che saranno
necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti e precisamente:
a) dati dell’utente registrato: i dati saranno conservati sino a quando no verrà richiesta la cancellazione del profilo;
b) dati raccolti nel contesto della fruizione di servizi offerti: questi dati vengono conservati fino alla cessazione del servizio o alla
cancellazione dell’iscrizione al servizio da parte del cliente;
c) CV per dodici mesi dalla sua ricezione;
d) dati utilizzati per attività di comunicazione commerciale nei confronti degli utenti che hanno richiesto servizi o acquistato
prodotti su sul sito (soft spam): questi dati vengono conservati fino alla cessazione del servizio o alla disiscrizione del cliente;
e) dati forniti per attività di comunicazioni commerciali, sondaggi d’opinione e ricerche di mercato: fino alla richiesta da parte
dell’utente di interruzione dell’attività e comunque entro 1 anno dall’ultima interazione di qualunque genere del cliente con Lido
America Srl;
f) dati utilizzati per lo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini per la rilevazione della soddisfazione: fino a quando il cliente
non chieda la cessazione dell’attività.
In ogni caso, per ragioni tecniche, la cessazione del trattamento e la conseguente cancellazione definitiva o anonimizzazione in via
irreversibile dei relativi dati personali sarà definitiva entro trenta giorni dai termini sopra indicati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento e di seguito
elencati, inviando un’apposita richiesta con le seguenti modalità: e-mail: lidoamerica@gmail.com o comunicazione scritta con
raccomandata A/R Viale Presidente Kennedy 89 Catania. In egual modo potrà essere esercitato il diritto di revoca del consenso.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Titolare, a fronte dell’esercizio dei suddetti diritti, saranno effettuate
gratuitamente. Tuttavia, se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro
carattere ripetitivo, il Titolare potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure
rifiutare di soddisfare le richieste stesse.
I diritti esercitabili dall’interessato sono i seguenti:

diritto di accesso (art. 15 GDPR)

diritto di rettifica (art. 16 GDPR)

diritto di cancellazione (art. 17 GDPR)

diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)

diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

diritto di opposizione (art. 21 GDPR)

diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR)

diritto a non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 GDPR)
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MISURE DI SICUREZZA
Proteggiamo i dati personali con specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, volte a prevenire che i dati personali
possano essere utilizzati in maniera illegittima o fraudolenta e ne limitiamo all’essenziale la archiviazione online. In particolare,
utilizziamo misure di sicurezza che garantiscono: la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati così come la resilienza dei
sistemi e dei servizi che li elaborano; la capacità di ripristinare i dati in caso di data breach.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La costante evoluzione dei nostri servizi può comportare modifiche nelle caratteristiche del trattamento dei dati personali fin qui
descritto. Di conseguenza questa Informativa Privacy potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, che potrebbero
anche essere necessarie per adempiere a nuovi interventi normativi in materia di protezione dei dati personali.
Ti invitiamo, pertanto, a verificarne periodicamente i presenti contenuti: laddove possibile, cercheremo di informarVi
tempestivamente sulle modifiche apportate e sulle loro conseguenze
La versione aggiornata dell’Informativa Privacy, in ogni caso, sarà pubblicata in questa pagina, con indicazione della data del suo
ultimo aggiornamento.

