Informativa Privacy
La presente informativa ti permettere di comprendere le modalità con cui sono gestiti i tuoi dati personali
nel momento in cui entri in contatto con noi.
Ti assicuriamo che questi sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di dati personali nel
quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sul trattamento dei Dati Personali di
seguito “GDPR”) con strumenti manuali, elettronici ed automatizzati idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Fornendo i tuoi dati personali acconsenti al trattamento degli stessi secondo quanto indicato nella presente
informativa. Ti invitiamo pertanto a leggere attentamente questa pagina. Qualora non acconsentissi al
trattamento dei tuoi dati nelle modalità indicate, ti preghiamo di non inviarci alcun dato.
I dati personali che ci fornisci sono trattati da ConTe.it, marchio registrato della succursale italiana di AIS
(Admiral Intermediary Services S.A.) in qualità di Titolare del trattamento.
I tuo dati sono trattati per valutare la candidatura, in particolare la professionalità e l’idoneità a collaborare
con AIS. Potrebbero essere trattati anche per analisi statistiche, monitoraggi e per valutare l’andamento
delle nostre campagne di selezione.
Basi giuridiche dei trattamenti indicati sono l’esecuzione di richieste dell’interessato, obblighi di legge e il
legittimo interesse del Titolare.
I tuoi dati potrebbero essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, a società incaricate di
svolgere specifici servizi complementari e necessarie al raggiungimento dello scopo per il quale hai fornito i
tuoi dati, nonché a società esterne di selezione del personale con le quali AIS potrebbe collaborare, le quali
garantiscono in ogni caso l’adozione di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti.
Tutte le informazioni inviate sono conservate per un massimo di 24 mesi e successivamente cancellate.
I diritti in materia di dati personali che puoi esercitare sono:
• Ottenere informazioni sui dati trattati
• Accesso ai dati
• Revoca del consenso
• Opposizione o limitazione del trattamento
• Cancellazione dei dati
• Rettifica dei dati
• Portabilità dei dati
Per esercitare i diritti sopra elencati, puoi presentare richiesta utilizzando i seguenti punti di contatto:
privacy@conte.it oppure scrivendo al Titolare all’indirizzo Via della Bufalotta, 374 – 00139 Roma.
Puoi inoltre contattare il responsabile della protezione dei dati scrivendo alla seguente e-mail:
yourinformationrights@admiralgroup.co.uk .
Hai altresì il diritto di presentare reclamo all’Autorità di vigilanza competente presso il seguente indirizzo:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma

Informativa Cookie
AIS utilizza cookie, ovvero file di testo inviati da un server al browser i quali vengono memorizzati sul disco
fisso del computer degli utenti al fine di recepire informazioni di natura tecnica utilizzate in genere ai fini
statistici e per migliorare l’esperienza di navigazione. All’interno dei cookie non vengono memorizzati dati
personali e quindi essi non consentono di risalire alla persona.
I cookie che utilizza il Sito sono di 2 tipi:
•
•

cookie tecnici: necessari per poter navigare sul sito web e utilizzare alcune funzionalità.
cookie analitici: utilizzati da noi o da terze parti per raccogliere informazioni anonime relative al
modo in cui gli utenti utilizzano il presente Sito e le sue varie funzionalità e quindi migliorare
l’esperienza online.

Al momento i cookie del sito sono impostati su “accetta tutti i cookie”. Se non modifichi tale impostazione
fornisci automaticamente il consenso al loro utilizzo. Se preferisci modificare questa impostazione, puoi
disattivare i cookie attraverso l’utilizzo del tuo browser. L’eventuale modifica potrebbe tuttavia non
consentire il corretto funzionamento del Sito.
Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare la seguente Informativa Privacy & Cookie in adempimento
agli obblighi di legge.

