
PRIVACY POLICY 
La tua privacy per noi è un bene fondamentale. Ecco perché scegliamo ogni giorno di mettere in pratica ciò che chiede il GDPR e il Codice 
Privacy. Questa informativa, quindi, risponde sia ad un obbligo di legge al quale adempiamo, sia al nostro desiderio di trasparenza in 
riferimento a che cosa facciamo con i dati che ci fornisci: questo perché tu possa affidarceli serenamente. Di seguito, quindi, trovi 
l’informativa privacy per il nostro sito web www.clai.it.  
  
Chi  è i l  T itolare del  trattamento dei  tuoi  dati?  
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti tramite questo sito è C.L.A.I. Soc. Coop., con sede con sede legale in Via Gramellara 62/a, 40026 
Imola (BO), P.IVA 00502551203 (nel proseguo anche il “Titolare”). Per contattarci puoi scrivere un’e-mail all’indirizzo privacy@clai.it.  
 
Perché tratt iamo i  tuoi  dati  e  quando l i  raccogl iamo? 
Quando approdi sul nostro sito alcuni dati personali vengono trattati da parte nostra per diverse finalità. I dati che trattiamo riguardano: 
 

TIPOLOGIA DI 
TRATTAMENTO 

QUALI DATI TRATTIAMO PERCHE’ LI  TRATTIAMO E COSA CI  
CONSENTE DI FARE LA LEGGE 

TEMPO DI 
CONSERVAZIONE 

DEL DATO 
RACCOLTO 

 
 
 

Dati  ut i l i  a l la  
navigazione 

Durante la navigazione sul nostro sito web 
raccogliamo alcuni tuoi dati personali, ad 
esempio l’indirizzo IP del pc, o i nomi a 
dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in 
notazione URI/URL 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. 

Ci servono per finalità statistiche, per 
migliorare il nostro sito, per tutelare la 
sicurezza della navigazione degli utenti. 
Trattiamo questi dati sulla base del nostro e 
del tuo legittimo interesse (art. 6 lett. f, 
GDPR). 

12 mesi 
 

 
 
 
 
 
 

Cookie  

I cookie sono “piccoli file di testo” – 
formati da lettere e numeri - “che i siti 
visitati dall'utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla successiva visita del 
medesimo utente”. I cookie utilizzano 
alcuni dati personali degli utenti (ad 
esempio l’indirizzo IP) per poter svolgere 
la propria funzione. Quando navighi sul 
nostro sito verranno inviati al tuo 
terminale i piccoli file di testo, che potrai 
disabilitare in qualsiasi momento. Per 
sapere di più sui cookie presenti su questo 
sito leggi la nostra cookie policy. 

I cookie hanno la funzione di snellire l'analisi 
del traffico sul web o di segnalare quando 
un sito specifico o una parte di esso 
vengono visitati, di distinguere tra loro i 
visitatori per poter fornire contenuti 
personalizzati, ed aiutano gli amministratori 
a migliorare il sito e l’esperienza di 
navigazione degli utenti stessi. Attraverso i 
cookie non possiamo accedere ad altre 
informazioni memorizzate sul tuo 
dispositivo, anche se è qui che i cookie 
vengono scaricati. Alcuni  cookie (tecnici) 
vengono installati senza i l  tuo consenso. 
Altri vengono installati solo previo tuo 
consenso (art. 6, lett. a, GDPR). Per 
maggiori informazioni leggi la nostra cookie 
policy.  

Vedi cookie policy. 

Area Login Sul nostro sito è presente anche un’area 
login, riservata però solamente agli 
operatori commerciali.  

In questo caso trattiamo i tuoi dati (ID 
utente e i dati personali associati alle tue 
credenziali) per permetterti di accedere 
all’area riservata. Tutto questo viene fatto 
per adempiere misure contrattuali (art. 6, 
lett b), quindi senza i l  tuo consenso. 

Per tutta la durata del 
rapporto 
contrattuale. 

 
 
 
 
 
 
 

Dati  raccolt i  
tramite form 

FORM CONTATTACI,  in questo caso 
tratteremo i tuoi dati anagrafici e di 
contatto (nome, cognome, indirizzo e-
mail, numero di telefono, ecc.) 

Trattiamo questi dati per poter evadere la 
tua richiesta di contatto. Questi dati 
vengono trattati senza i l  tuo consenso, 
conformemente a quanto ci consente il 
GDPR (art. 6, lett. b). 

Il tempo strettamente 
necessario ad evadere 
la richiesta. 
Comunque, non più di 
12 mesi. 

FORM LAVORA CON NOI, in questo 
caso raccoglieremo i dati relativi alla tua 
esperienza lavorativa, i tuoi dati anagrafici 
e di contatto, alcuni dati relativi al tuo 
stato di salute (nel caso appartenessi a 

Trattiamo questi dati per valutare la tua 
candidatura. Trattiamo: 

ü I tuoi dati comuni ai sensi dell’art. 
111-bis del D. Lgs 196/2003, nei 
limiti delle finalità di cui all’articolo 

12 mesi dal momento 
della raccolta. 



categorie protette).  6, paragrafo 1, lettera b), del 
GDPR; 

I tuoi dati particolari (ad esempio 
appartenenza a categorie protette) alla luce 
del Provvedimento dell’Autorità Garante n. 
146 del 5 giugno 2019. 

 
Come tratt iamo i  tuoi  dati  e  chi  può accedervi? 
Il trattamento dei tuoi dati avviene in conformità al Regolamento e con le modalità e gli strumenti che riteniamo più idonei a preservare la 
tua riservatezza.  
Oltre al noi, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito (personale 
amministrativo, commerciale, amministratori di sistema, ecc.) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, 
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati, nelle ipotesi previste dalla normativa, Responsabili del Trattamento da parte 
nostra. Puoi ottenere l’elenco completo dei responsabili del trattamento scrivendoci a nostro indirizzo e-mail. Non diffonderemo i tuoi dati.  
 
Dove sono i  tuoi  dati?  
Il trattamento dei tuoi dati avviene su suolo europeo, e precisamente in Italia. Abbiamo scelto partner che ci consentissero di tenere i dati 
all’interno dell’Unione, in assonanza con quanto richiesto dal Regolamento.   
 
Qual i  sono i  tuoi  dir itt i?  
In qualità di interessato hai il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporti al trattamento (per sapere quali sono tutti i tuoi diritti può consultare il Regolamento 
agli artt. 15 e seguenti). Per esercitare i tuoi diritti puoi scriverci all’indirizzo e-mail che abbiamo indicato in testa al documento.  
 
Dir itto di  reclamo 
Nel caso ritenessi che il trattamento violi i tuoi diritti in qualche modo potrai proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, verificando le modalità sul sito web www.garanteprivacy.it. 
 
Tutela del la  privacy dei  minori  
Questo sito web si rivolge a un pubblico generico, tuttavia i suoi servizi sono destinati a persone di età pari o superiore a 18 anni. Noi non 
richiediamo, non raccogliamo, non utilizziamo né divulghiamo dati personali forniti da persone di età inferiore a 18 anni online. Qualora 
scoprissimo di aver raccolto dati di un minore li cancelleremo immediatamente. 
 

La presente privacy policy è aggiornata ad ottobre 2021 


