PRIVACY POLICY
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 196/2003
Gentile ute nte l’attuale Codice in m ateria di p rotezione dei d ati person ali p revede la tutel a dei dati pe rsonali di
ciascun soggetto, in qu esta pa gina si d escrivono le modalità di g estione d el sito in rife rimento al t rattamento d ei
dati personal i di coloro che lo consul tano nonché la politica

sulla privacy adottata da G.I.D.P. –

Gruppo

Intersettoriale Direttori del Personale (di seguito identificato come G.I.D.P.). Si tratta di un’informativa che è resa ai
sensi dell' art. 13 del D.L gs. n. 196/2 003 (Co dice in ma teria di prote zione dei dati pe rsonali) a co loro che
interagiscono con i servi zi web per

la protezione dei dati personali, acce

ssibili per via telematica

a partire

dall’indirizzo:
http://www.gidp.it
L’informativa è resa sol o per il sito www.gidp.it e non anche per al tri siti web ev entualmente consultati dall’utente
tramite link. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione
dei dati personali, riunite nel Gru ppo i stituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in part icolare, le mo dalità, i
tempi e la natura delle i nformazioni che i Titol ari del trattame nto devo no f ornire agli utenti qu ando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Il titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il Titolare del loro trattam ento è G.I.D.P. – Gruppo Inte

rsettoriale Direttori del Pe rsonale / H.R.D.A. – Human

Resources Directors Association, con sede Leg ale Via Luigi Borghi n. 11 – Gallarate (Va rese) e Sede O perativa
Piazza De Angeli, 9 - 20146 Milano
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa della G.I.D.P. – Gruppo
Intersettoriale Direttori d el Personale / H.R.D.A. – Human Resources Directors Association e sono curati solo da
personale e collaboratori della associazione incaricati del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione.
Finalità e Conferimento dei dati
I dati conferiti a G.I.D.P. dai propri utenti sono quelli necessari per porre in essere le operazioni di autorizzazione,
abilitazione e personali zzazione degli accessi alle varie aree e relativi contenuti del sito w eb. Inoltre, G.I.D.P.
acquisisce i dati nece

ssari per d are esecuzi one ag li obbligh i assu nti nei confro nti degli utenti e derivant

principalmente dalle o perazioni di a ssociazione a l gr uppo G.I .D.P. e per offrire a

i

gli asso ciati servizi e d

informazioni. L’ese cuzione di questi o bblighi comp orta, necessariam ente, che a tali dati abbiano a

ccesso pi ù

soggetti, come ad esempio, gli addetti alle funzioni operative e promozionali di G.I.D.P., nonché eventuali addetti di
società terze fornitrici di servizi a ll’uopo incari cate. G.I.D.P. utilizza i dati

personali raccolti on-line allo scopo di

offrire servizi agli associati, controllare il sistema degli accessi autorizzati per monitorare la sicurezza dei dati, solo

su spe cifica richi esta dell’interessato, mediante mo dulo di iscri zione o n line o medi ante modul o cart aceo o
spontaneo invio di inform azioni a G.I.D.P., quest’ultima

sottopone offerte di tipo informativo-prom ozionale, di

rilevazione d ella cu stomer satisfa ction e può pro muove iniz iative di marketin g e/o comarketing tramite una su a
propria "Newsletter" o att raverso altr e possi bili ini ziative attuat e con l’ut ilizzo di strum entazione e tecnologia
all’uopo identificate.
G.I.D.P., quale "Titolare" dei rel ativi trattamenti, informa che i dati di cui in

oggetto saranno trattati ed utilizzati

esclusivamente per le finalità evidenziate nella presente Privacy Policy.
Tipi di dati trattati
Dati di n avigazione: i si stemi info rmatici e le p rocedure softwa re p reposte al funzio namento di qu esto sito web
acquisiscono, nel co rso del loro no rmale esercizio, alcuni dati personali la cui t rasmissione è implicita ne ll’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di i nformazioni che no n sono ra ccolte p er esse re asso ciate a interessati identificati, ma che per l oro
stessa natu ra potrebbero, attraverso elabo razioni ed associazioni con d ati detenuti d a terzi, p ermettere d i
identificare gli utenti.
In questa ca tegoria di dat i rientran o gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei co mputer utilizzati dagli uten ti che si
connettono al sito, gli indiri zzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico in dicante lo stat o dell a risposta d ata dal server (b uon fine, errore, ecc.) ed altri paramet ri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengo no utilizzati al sol o fine di ri cavare informazioni statistiche anonime sull’uso d el sit o e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l ’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato, i dati sui contatti web non vengono memorizzati.
Dati forniti volont ariamente dall’utente: l’invio facoltativo, espli cito e volontar io di posta elettronica agli indirizzi
indicati su qu esto sito comporta la successiva a cquisizione dell’ indirizzo del mittente, necessari o pe r ri spondere
alle ri chieste, non ché degli eventuali a ltri dati pe rsonali in seriti nella mi ssiva. Specifich e i nformative di sinte si
verranno pro gressivamente rip ortate o visuali zzate nelle pagine del sito predispo ste p er pa rticolari servizi a
richiesta.
Cookies:
nessun dato personale d egli utenti viene in p roposito acq uisito dal sito. Non viene fatto uso

di co okies p er l a

trasmissione di inform azioni di carattere personale, né v engono utilizzati c.d. cookies persistenti di al cun tipo,
ovvero sistemi per il tra cciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessio ne (che n on vengono memorizzati in
modo persistente sul com puter dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente lim itato all a
trasmissione di identificativi di sessio ne (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cooki es di session e utilizzati in q uesto sito ev itano il ricorso ad altre te cniche informatiche pote nzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della naviga zione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente.

Facoltativita’ del conferimento dei dati:
a parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati negli eventuali
moduli di ri chiesta i nformazioni. Il lo ro mancato conferimento può comportare l’impossi bilità di ottenere quanto
richiesto. I d ati ri chiesti e/ o forniti in ev entuali campi co ntrassegnati dall' asterisco negli ap positi fo rm presenti sul
sito devono essere necessariamente resi per poter usufruire dei Servizi e/o dei Contenuti e/o dei Prodotti offerti da
G.I.D.P. attraverso il Portale. Il conferi mento dei Dati non contrassegnati dall'asterisco è invece facoltativo. I dati
comuni richiesti, ed anc he quelli che potrebbero eventualmente configurarsi come sensibili, sono trattati in
ossequio al d.lgs. 196/03 ed alle Autorizzazioni rilasciate dal Garante il d ata 30/06/2004. Detti dati ne cessitano al
solo fin e di f ornire il servizio ri chiesto dall’utente registrato e sono trattati i n ambiti ri servati del sito e so no
accessibili soltanto in seguito alla registrazione e ad una procedura di autenticazione i nformatica. In sede, sono
trattati da soggetti all’uopo nominati Incaricati e responsabili del trattamento.
Modalita’ del trattamento:
i dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti ed accessi non autorizzati.
Categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
G.I.D.P. tramite il Portale renderà noti a terzi i dati personali raccolti sol o per le finalità strettamente connesse ai
servizi fo rniti e n el caso i n cui ciò sia richie sto d alla legge e d alle competenti Autorità di co ntrollo, i spezione,
verifica. Le comunichiamo, quindi, ch e per l'e spletamento delle nostre attività, s empre finalizzate ai serviz i forniti,
potrebbe eventualmente rendersi necessario trasferire i Suoi dati personali an che in Paesi esteri (tra cui gli Stati
Uniti) ai partner o s ponsor della G.I.D.P. e ad utent i regis trati pr esso il nos tro s ito. La G.I.D.P. potrà rivelare a
partners commerciali dati concer nenti l'accesso al sito nelle sue varie aree e l'ut ilizzo dello stesso da parte degl i
utenti presi nella loro globalità, i dati degli utenti potranno essere comunicati a professionisti e ad aziende che, per
conto della G.I.D.P., svol gono le attività di gestione contabile e fiscale, a

società terze per l'adem pimento di

obblighi cont rattuali, ad i stituti banca ri per la ge stione di p agamenti deriva nti dall'e secuzione d el cont ratto. La
informiamo, inoltre, ch e il Portale è accessibile an che tramite altri siti in cui ci sia un lin k di colle gamento; e che a
sua volta ospita link di collegamento a partners o terzi di interesse per i fini associativi a tal riguardo, Le facciamo
presente che in que sto m odo i suoi da ti personali p otranno e ssere visibili d a parte di alt ri sog getti, e GIDP non
assume alcun tipo di responsabilità per il trattamento dei dati da parti dei titolari di questi links .
Modifiche alla Privacy Policy
La Privacy P olicy di G.I.D.P. può essere aggiornata e/o m odificata anche al f ine di recepire e/o conformarsi a
normative na zionali, com unitarie, inte rnazionali o per adeguarsi ad interve nute innova zioni tecn ologiche. Gli
aggiornamenti e/o le modifiche che verrann o app ortati alla pre sente Privacy Policy sa ranno ripo rtati in que sta
pagina web, e rese costantement e visibili attraverso il collegament o ipertestuale esistente nei siti della G.I.D.P., in
modo che gli intere ssati p ossano e ssere pien amente inform ati in merito all’utilizzo che vie ne fatto dei propri dati
personali forniti attraverso il sito web di cui G.I.D.P. è titolare.
Si raccomanda di prendere visione di tale Policy ogni volta venga visitato un sito web della G.I.D.P.

Diritti degli interessati:
i so ggetti cui si riferiscono i d ati pe rsonali hanno il di ritto, in qualunque m omento, di o ttenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo
si ha il diritt o di chie dere la can cellazione, la trasforma zione in forma an onima o il blo cco dei dati trattati in
violazione di legge, non ché di opp orsi in ogni ca so, per motivi l egittimi, al lo ro trattament o. Le ri chieste vann o
rivolte direttamente a mezzo raccomandata con Avviso di Ricevimento a:
G.I.D.P. – Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale Via Santa Marta 18 – Milano
Altre Informazioni Importanti :
Il Suo consenso al trattamento dei dati personali comuni per le finalità strettamente connesse ai servizi forniti dalla
G.I.D.P. e da Lei richiesti non è necessario per l'inserimento dei Suoi dati nel data base e per la registrazione.
È invece necessario il S

uo consenso per l'i nserimento dei S uoi dati sensibili nel data base e

per la loro

registrazione presso gli archivi della G.I.D.P.
Pertanto, se le Sue com unicazioni contenessero da ti sen sibili dovrà inviare il suo con senso scritto G.I.D.P. –
Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale Via Santa Marta 18 – Milano, utilizzando la seguente frase:
“Il sotto scritto ___ ___________, letta l'informativa ai se nsi dell'art. 13 del D.lgs. 196/0 3, pre sente nella policy
privacy del sito di propri età di G.I.D.P. autorizza l a quest’ulti ma a trattare i dati sensibili pre

senti nella mia

comunicazione per le finalità specificate nella policy privacy.”

L'Utente dichiara di aver preso visione della “G.I.D.P. Privacy Policy”
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 196/2003"
Resta inteso che il consenso al trattam ento per le finalità scatu renti da un ob bligo contrattuale del qu ale è parte
l’interessato è escluso ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera b. del d. lgs. 196/2003.
A tal fine :
Acconsento al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto “Finalità e Conferimento dei dati”
Non acconsento
Acconsento al trattamento dei dati per ricevere le comunicazioni commerciali e promozionali
mail

sms

cell

fax

Non acconsento

G.I.D.P. - Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale
H.R.D.A. - Human Resources Directors Association

