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Privacy Policy (Linee programmatiche di condotta relative alla Privacy) di questo sito
Le presenti linee programmatiche di condotta si applicano sia al sito web www.fifasecurity.it che al sito
www.academy.fifasecurity.it (i “Siti”).
Le linee programmatiche di condotta relative alla privacy (la “Privacy Policy”) si riferiscono al trattamento dei dati
personali effettuato dalla Società Fifa Security Srl (Titolare del trattamento) sui Siti in occasione della visita ai Siti e
della interazione degli utenti con i servizi e le funzionalità dei Siti stessi.
La Privacy Policy è stata redatta in conformità alla Raccomandazione n. 2/2001, adottata il 17 maggio 2001 dal
Gruppo di Lavoro per la Tutela dei Dati Personali Art. 29 in relazione ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line
nell’Unione Europea, e rappresenta inoltre informativa agli interessati ai sensi dell’Art. 13 del decreto Legislativo
196/2003 (il “Codice Privacy”).
La Privacy Policy specifica l’identità del titolare del trattamento che controlla e gestisce le informazioni personali
raccolte e trattate attraverso i Siti, indica quali sono le informazioni personali raccolte e le finalità, le modalità del
trattamento, l’ambito di comunicazione a terzi, le misure di sicurezza adottate al fine di proteggere e tutelare i dati
personali dell’utente e le modalità con cui l’utente può verificare il trattamento di dati che lo riguarda ed esercitare i
diritti riconosciuti dal Codice Privacy.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Società Fifa Security Srl, con sede in S. Benedetto del Tronto (AP) Via Pasubio n° 57/A.
La natura ed il tipo dei dati raccolti e trattati
Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta i dati personali forniti volontariamente dall’utente in occasione della
compilazione dei seguenti Form:
a.

Form “Contatti”, per richieste di informazioni tramite il Sito;

b.

Form “Job Opportunity”, per presentare la propria candidatura per un eventuale Rapporto di Lavoro;

c.

Form “Academy”, per richieste in merito all’attività di Formazione professionale.

I dati personali che il Titolare raccoglie e tratta comprendono: dati identificativi (nome, cognome, indirizzo), dati di
contatto (telefono ed indirizzo di posta elettronica), dati relativi alla situazione lavorativa, alla formazione ed alle
attitudini del candidato, oltre ad altri dati eventualmente forniti spontaneamente nel testo del messaggio da parte
dell’utente.
La navigazione sui Siti di per sè non comporta la raccolta di dati personali, ma il conferimento degli stessi si rende
necessario per la risposta a domande dell’utente o richiesta di informazioni, per l’analisi della candidatura ai fini
dell’eventuale instaurazione di un Rapporto di Lavoro, per la prestazione dei Servizi Formativi richiesti dall’utente.
Nelle specifiche sezioni dei Siti in cui sono raccolti i dati è pubblicata una apposita informativa sintetica redatta ai sensi
dell’Art. 13 del Codice Privacy.
Quando necessario ai sensi del Codice Privacy il Titolare richiede il consenso dell’utente prima di procedere al
trattamento dei dati personali.
Il Titolare tratta inoltre i c.d. dati di navigazione degli utenti, cioè i dati la cui trasmissione al Sito è implicita nel
funzionamento dei sistemi informatici preposti alla gestione del Sito e nell’uso dei protocolli di comunicazione propri
di Internet.
Sono dati di navigazione, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al Sito ed altri parametri relativi alla tipologia ed al sistema operativo informatico usato dell’utente.
I dati di navigazione sono raccolti e trattati dal Titolare del trattamento esclusivamente per finalità di carattere
statistico sull’accesso e sull’uso del Sito e per finalità di monitoraggio del corretto funzionamento del Sito, ad
eccezione delle Aree Riservate dove invece i dati vengono trattati anche per ragioni di sicurezza e vengono registrati
tutti i “login”, anche i tentativi di “login” falliti.
I dati di navigazione sono cancellati trascorso il periodo massimo di conservazione consentito dalla normativa vigente;
tali dati potrebbero essere usati a fini di accertamento di eventuali responsabilità in caso di reati informatici ai danni
dei siti ovvero realizzati attraverso i Siti.
Il luogo di conservazione dei dati personali raccolti
I dati personali raccolti saranno conservati e trattati attraverso un sistema elettronico gestito dal Titolare del
trattamento che è situato presso la sede del titolare stesso, come sopra specificata.
Che cosa sono i "cookies"?
I cookies sono piccoli files di dati memorizzati sul disco rigido del Vostro computer da un sito web visitato.
Spesso nei cookie sono contenute le impostazioni dell'utente relative a un sito web, come ad esempio la lingua
preferita e l'indirizzo, quando si ritorna su un sito già visitato, i cookie impostati in precedenza vengono nuovamente
inviati al sito, in questo modo il sito presenterà le informazioni personalizzate in base alle esigenze del visitatore.
I nostri Siti non si servono di "cookies" memorizzati e gestiti dal Titolare del trattamento.
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Il Titolare del trattamento non ha alcun tipo di accesso ovvero controllo rispetto ai cookies presenti su siti web
accessibili dal Sito, declina ogni relativa responsabilità in merito e Vi invita a prendere visione delle privacy policy dei
siti di terzi cui accedete al fine di conoscere le modalità di raccolta e trattamento dei Vostri dati personali.
La sezione Aiuto (“Help”) della barra degli strumenti situata sulla maggior parte dei browsers indica come evitare la
ricezione di cookies da parte del browser, come ottenere dal browser comunicazione della ricezione di un nuovo
cookie ovvero come disabilitare del tutto i cookies.
La disabilitazione dei cookies può limitare le possibilità di utilizzo del Sito ed impedire all’utente di beneficiare in pieno
delle funzionalità e dei servizi del Sito.
E’ pur vero però che per alcune attività specifiche ci avvaliamo di alcuni Servizi offerti e gestiti da Google,
prevalentemente per finalità di gestione delle statistiche di navigazione (Google Analytics).
Google Analytics
Analytics è un Servizio gestito da Google che ci consente di elaborare e gestire delle statistiche sulla navigazione sul
sito, è una soluzione di analisi dei dati web di classe enterprise che permette di ottenere informazioni dettagliate sul
traffico del sito web.
Sinteticamente la informiamo che Google e le sue consociate possono conservare e utilizzare, subordinatamente ai
termini della loro Politica di tutela della riservatezza dei dati personali, le informazioni acquisite nel corso della
navigazione sui nostri siti.
Google Analytics genera statistiche sui visitatori dei siti web, ad esempio sul numero di visualizzazioni delle pagine o
sui momenti di picco di traffico.
Se preferisci che i tuoi dati di navigazione anonimi non vengano raccolti da Google Analytics quando visiti i nostri siti,
puoi installare un componente per la disattivazione nel tuo browser web.
Il Titolare del trattamento non ha alcun tipo di accesso ai dati raccolti e gestiti da Google tramite il Servizio.
Google non condividerà le informazioni rilevate sui siti con alcun soggetto terzo, in quanto non abbiamo espresso il
nostro consenso alla condivisione.
Per una informazione più completa delle regole di privacy del Servizio è possibile visionare direttamente la pagina web
di google all’indirizzo http://www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html.
Le caratteristiche e le modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali forniti volontariamente dall’utente saranno utilizzati dal Titolare del trattamento per la risposta a
domande dell’utente o l’invio di informazioni richieste dall’utente, per la partecipazione a programmi ovvero iniziative
di carattere formativo, oppure per la selezione del Personale.
I dati personali raccolti dal Titolare del trattamento sono trattati prevalentemente con strumenti automatizzati ma
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, solo per il tempo strettamente funzionale al raggiungimento della
specifica finalità di trattamento ed in conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza, con particolare ma non
esclusivo riferimento all’Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza) del Codice Privacy.
Inoltre, i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati
personali ed identificativi non necessari alle specifiche finalità di trattamento perseguite.
Ambito di comunicazione dei dati personali
Il Titolare del trattamento comunica i dati personali dell’utente nei limiti e con le modalità specificate nella presente
Privacy Policy e nell’informativa pubblicata in occasione del conferimento di dati, in ogni caso nel pieno rispetto del
consenso manifestato dall’utente in occasione della raccolta dei dati, quando richiesto dal Codice Privacy.
Il Titolare del trattamento può servirsi di altri soggetti terzi al fine di fornirVi i servizi specificatamente richiesti.
A tali soggetti terzi sono fornite solo le informazioni necessarie all’espletamento delle relative funzioni; i Vostri dati
personali sono trattati da tali soggetti terzi per le stesse finalità per cui sono stati raccolti.
I Vostri dati personali saranno accessibili all’interno dell’organizzazione societaria del Titolare del trattamento solo alle
persone che hanno bisogno di conoscerli in relazione alle relative mansioni ed in qualità di incaricati del trattamento.
I dati saranno inoltre accessibili ai Responsabili del trattamento, l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del
trattamento eventualmente nominati è a Vostra disposizione presso il Titolare.
I Vostri dati personali possono inoltre essere comunicati a Terzi Soggetti in quanto siano legittimi destinatari di
comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari.
I destinatari della comunicazione di dati personali tratteranno i dati in qualità di Titolari, Responsabili ovvero Incaricati
di trattamento, a seconda del caso, per le medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti.
I Vostri dati personali non saranno in alcun caso comunicati a terzi per finalità di carattere promozionale e non
saranno in alcun modo diffusi.
Il conferimento di dati personali
Fatta eccezione per quanto descritto in relazione ai c.d. dati di navigazione, il conferimento di dati da parte dell’utente
è necessario per la prestazione dei servizi richiesti dall’utente (risposta a domande, invio di informazioni richieste
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dall’utente, partecipazione a programmi ovvero iniziative di carattere formativo, oppure per la selezione del
Personale); un eventuale diniego al trattamento impedirebbe al Titolare del trattamento di fornire all’utente il servizio
o le informazioni richieste.
I diritti dell’utente
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy ed in qualità di interessato, l’utente ha il diritto, in qualsiasi momento,
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza ovvero chiederne l’integrazione, l’aggiornamento ovvero la rettificazione, di chiedere
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ovvero
opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi.

di
di
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di

Per qualsiasi domanda ovvero richiesta relativa al trattamento dei Vostri dati personali da parte del titolare del
trattamento siete pregati di contattarci al seguente indirizzo: info@fifasecurity.it
La presente Privacy Policy è soggetta ad aggiornamento da parte del titolare del trattamento, la versione pubblicata
sul Sito è quella attualmente in vigore.
Documento aggiornato al 19 Gennaio 2012.

