Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Trattamento dei dati degli utenti che accedono al Sito Web truecompany.it e
sono iscritti alla newsletter True Company
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR)
Titolare del trattamento dei dati.
Sono Titolari del Trattamento tutte le società di seguito elencate, parti della Rete True Company,
con sede in Via Carlo Poma n. 50:
True s.r.l.; Sterling Cooper s.r.l.; Chili Pr s.r.l., Treeweb s.r.l. in liquidazione; 3d’esign s.r.l.
in liquidazione.
Indirizzo e-mail del Titolare: privacy@truecompany.it
Tipologie di Dati raccolti
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato o forniti
automaticamente.
I dati forniti direttamente dall’interessato sono tutti i dati personali che siano forniti al Titolare del
Trattamento con qualsiasi modalità, direttamente dall'interessato. In particolare sono raccolti e
trattati i seguenti dati personali: nome, cognome, email.
I dati raccolti automaticamente sono i dati di navigazione. Tali dati, pur non essendo raccolti al fine
di essere associati all’identità dell’utente, potrebbero indirettamente, mediante elaborazione e
associazioni con dati raccolti dal Titolare, consentire la sua identificazione.
In seguito all'invio di newsletter, la piattaforma utilizzata consente di rilevare l’apertura di un
messaggio e i clic effettuati all'interno della newsletter stessa.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante questo sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Modalità di trattamento dei dati
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante
strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione di questo sito web (personale amministrativo, commerciale, marketing,
legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili
potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
● l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
● il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di
misure precontrattuali;
● il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
● il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
● il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un
contratto o necessario per concludere un contratto.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
● I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
● I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di
questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali
più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di
legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non
potranno più essere esercitati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le
seguenti finalità: Statistica, Contattare l’Utente, Interazione con social network e piattaforme esterne,
Commento dei contenuti, Affiliazione commerciale, Gestione dei pagamenti, Gestione indirizzi e
invio di messaggi e-mail, Hosting ed infrastruttura backend, Protezione dallo SPAM.

Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto sul Sito Web, acconsente al loro
utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura
indicata dall’intestazione del modulo.
Dati Personali raccolti: nome, cognome, email, eventuali altri dati comunicati spontaneamente
dell’Utente attraverso il Messaggio.
Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare i seguenti diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare come di
seguito specificati:
●
●

●
●
●

●

●

●

revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento
dei propri Dati Personali precedentemente espresso.
Opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri
Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul
diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
Accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal
Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
Verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri
Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare
non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono
determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del
Titolare.
Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i
propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e,
ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.
Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed
il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su
misure contrattuali ad esso connesse.
Proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto
ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto,
possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.
Milano, 25 maggio 2018

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Trattamento dati relativo all’invio di candidature tramite il Sito Web truecompany.it o
diretto ad indirizzi e-mail aziendali.
In relazione al processo di selezione delle candidature sono di seguito indicate le informazioni
relative al trattamento dei dati del Candidato, come prescritto dalla vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di
reclutamento e selezione del personale nell'interesse delle Società appartenenti alla rete True
Company e dunque: True s.r.l., Sterling Cooper e ChiliPr. s.r.l., (“le Società”), nonché delle
società da queste direttamente o indirettamente controllate o partecipate, con sede legale in Milano,
Via Carlo Poma 50.
I dati personali potranno essere utilizzati anche da società esterne che svolgono attività di recruiting
per conto delle Società e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate o
partecipate.
L’eventuale mancanza del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità per le Società di
dar corso alla selezione della candidatura. I dati potranno essere altresì trattati nei casi e per le finalità
previste dall'art. 24 del Codice (es. adempimento di obblighi di legge), anche senza consenso
dell'interessato.
Modalità di trattamento dei dati
I dati saranno soggetti a tutte le operazioni di trattamento di cui all'art. 4 del Codice, attraverso
strumenti cartacei e/o elettronici, comunque in modo da garantire la riservatezza ed evitare la
perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti. Nel caso di
convocazione per un processo di selezione che non dovesse concludersi con l'inserimento in
azienda, i suoi dati potranno essere conservati per un periodo massimo di cinque anni,
esclusivamente per le finalità di reclutamento e selezione per altre opportunità professionali.
Diritti del candidato
Il GDPR riconosce al Candidato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati
personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per ogni comunicazione in tal senso, il Candidato può fare riferimento all’indirizzo email:
privacy@truecompany.it

Milano, 25 maggio 2018

