
PRIVACY POLICY 

La presente Privacy Policy viene pubblicata da ACTION ICT s.r.l., con sede legale in 

Milano, Via Medici, 8  – 20123 Milano, Partita IVA 03187630128 (in seguito ACTION ICT), 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali (in seguito GDPR), al fine di fornire alcune informazioni rilevanti circa 

l’utilizzo dei dati personali raccolti. 

 

ACTION ICT è titolare del trattamento dei dati ed è responsabile dell’acquisizione, 

dell’uso, della trasmissione, della conservazione e della protezione dei dati personali in 

conformità alla presente Privacy Policy e alla normativa vigente. 

La privacy policy è relativa soltanto a questo sito e non riguarda eventuali altri siti web 

esterni a cui l'utente potrebbe avere accesso tramite link presenti sul sito stesso, per cui 

sarà fornito nel caso apposito avviso. 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. 

 

1. Titolare del trattamento 

 

ACTION ICT S.r.l. con sede legale in Via Medici, 8 – 20123 – Milano (MI) Partita IVA 

03187630128 è Titolare del trattamento dei dati personali. 

 

2. Finalità e modalità del trattamento 

 

I dati personali forniti o altrimenti acquisiti sono trattati, nell’ambito della normale attività di 

ACTION ICT, secondo le finalità strettamente connesse e strumentali alla promozione di 

servizi informatici presso clienti, nonché alla corretta raccolta, valutazione e selezione 

delle candidature presentate attraverso il sito. 

Volendo entrare maggiormente nel dettaglio, vengono trattati le seguenti tipologie di dati: 

 
2.1 Dati di navigazione: Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull'utilizzo del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati 

potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito. 



 
2.2 Dati rilasciati per la richiesta di informazioni/contatti: Questi dati vengono utilizzati 

con il fine di adempiere alla richiesta di informazioni o di contatto espressa dal navigatore 

in appositi form (es: “Restiamo in contatto” o “Richiesta di informazioni”). 

 
2.3 Dati rilasciati per la candidatura lavorativa: Questi dati, inseriti dal candidato 

nell’apposita pagina “Lavora con noi”, vengono utilizzati con il fine di valutare una possibile 

assunzione nell’azienda di personale informatico a copertura delle esigenze lavorative, 

attuali o future. 

 

Il conferimento dei dati per tali finalità non è obbligatorio; tuttavia il mancato conferimento, 

anche parziale, degli stessi impedisce l’erogazione dei servizi richiesti. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale di ACTION ICT o delle imprese 

eventualmente nominate come Responsabili del trattamento; in tale evenienza, ciò sarà 

comunicato espressamente. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a 

terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dal diritto 

comunitario. 

 

3. Luogo del trattamento dei dati 

 
Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di ACTION ICT e presso le rispettive 

strutture dei Responsabili del trattamento, selezionati dall’azienda stessa, comunque 

poste sul territorio nazionale o in paesi europei anch’essi soggetti al regolamento GDPR. 

 

4. Categorie e tipologie dei dati raccolti 

 
4.1 Dati di navigazione 

I sistemi informativi e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione 

è implicita nell'utilizzo dei protocolli di comunicazione di Internet. 



Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati 

ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi 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 indicante 

lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 

sull'utilizzo del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere 

utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 

sito. 

 
4.2 Dati rilasciati per la richiesta di informazioni/contatti 

I dati personali raccolti si limitano ai dati di contatto (quali alcuni dati anagrafici, l’indirizzo 

di email ed eventualmente il recapito telefonico), necessari per rispondere alle richieste. 

 
4.3 Dati rilasciati per la candidatura lavorativa 

I dati personali raccolti si limitano a quelli contenuti nel CV (anagrafica, mail, indirizzo, 

telefono, esperienze lavorative, skill tecnologici, eventuali referenze e certificazioni), 

necessari per valutare una possibile assunzione presso l’azienda. 

 
Nel presente sito non è previsto il trattamento di dati sensibili/particolari, ovvero quelli da 

cui è possibile desumere le convinzioni religiose o politiche e le informazioni 

sull’orientamento sessuale o sullo stato di salute dell'utente. 

 

5. Destinatari dei dati 

 

I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

 altre Società che collaborino con ACTION ICT, per finalità amministrative e di gestione 

del sito; 

 fornitori di servizi o singoli professionisti che svolgono, a favore del Titolare, specifiche 

attività finalizzate all’erogazione dei servizi relativi alle finalità sopra enunciate. 



Infine possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di persone autorizzate al 

trattamento e sotto l’autorità diretta del Titolare o dell’eventuale Responsabile, le persone 

fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle 

mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati: 

 lavoratori dipendenti; 

 collaboratori e autonomi; 

 dipendenti delle società nominate Responsabili. 

I soggetti terzi che non siano designati Responsabili del trattamento possono venire a 

conoscenza dei dati personali in qualità di autonomi Titolari, qualora ciò sia necessario per 

lo svolgimento di trattamenti correlati a quelli effettuati da ACTION ICT e qualora ricorra 

uno dei presupposti di liceità del trattamento che esonerano dall’acquisizione del 

consenso (art. 6 GDPR). 

 

6. Tempo di conservazione dei dati 

 

I dati personali trattati vengono conservati per il tempo strettamente necessario 

all’adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini 

prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa 

conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli per 

esigenze di tutela dei diritti del Titolare. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, utilizzi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

7. Diritti degli interessati 

 

In relazione ai trattamenti descritti al precedente punto 2 – “Finalità e modalità del 

trattamento dei dati”, viene riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e 

seguenti del GDPR, in particolare il diritto di: 

 accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La 

riguardino, di conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il 

trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere 

comunicati e la determinazione del periodo di conservazione, qualora sia possibile 

definirlo (art. 15 del GDPR); 



 rettifica dei dati inesatti (art. 16 del GDPR); 

 cancellazione (c.d. diritto all’oblio – art. 17 del GDPR), nel caso in cui i dati non siano 

più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel 

caso di revoca del consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come 

facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento); 

 
 limitazione al trattamento: l’interessato può chiedere la limitazione del trattamento non 

solo nei casi di violazione ma anche nel caso in cui abbia chiesto una variazione dei 

propri dati personali nell’attesa che il Titolare apporti le variazioni richieste (art. 18 del 

GDPR). 

 
 portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali dell’interessato con possibilità di trasmetterli ad 

altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio: 

archivi e registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il 

consenso dell’interessato e solo se i dati siano stati forniti dall’interessato medesimo 

(art. 20 del GDPR); 

 opposizione, il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi ad una situazione 

particolare dell’interessato, tra cui rientra anche il diritto di opporsi al trattamento di dati 

personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o newsletter, di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (art. 21 del 

GDPR); 

 reclamo, diritto di sottoporre reclamo, circa l’utilizzo dei propri dati personali sottoposti 

a questo sito, al Garante per la Protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 

121 – 00186 Roma, www.garanteprivacy.it). 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra ci si potrà rivolgere al Titolare del Trattamento, ai 

recapiti di seguito indicati: 

via e-mail:     privacy@action-ict.com 

via raccomandata a:   ACTION ICT srl – Via Medici, 8 – 20123 Milano (MI) 

 

 

Milano, 20/07/2019      ACTION ICT 


