
PRIVACY POLICY PER I VISITATORI DEL SITO E 
POLICY SITO WEB 

La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti e/o visitatori che lo consultano. 
Il sito www.during.it è di proprietà di During S.p.A. e gestito dalla stessa che garantisce il 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03). Gli utenti 
e/o visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare 
qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente 
sul sito stesso. 

Informativa sul trattamento dei Dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 30 giugno 
2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei Dati personali 
Il trattamento dei dati forniti o acquisiti avviene mediante strumenti informatici, telematici e 
manuali, unicamente correlate a possibili finalità di ricerca e selezione del personale, 
somministrazione di lavoro, intermediazione e supporto alla ricollocazione del personale, 
esecuzione di un eventuale rapporto contrattuale, corsi di formazione o svolgimento di studi e 
ricerche statistiche. I Suoi dati possono essere comunicati al personale della nostra società 
incaricato di effettuare i necessari trattamenti, ad altre filiali During S.p.A., a società collegate 
del Gruppo During in Italia od all’estero (paesi nell’ambito dell’Unione Europea), a società 
clienti anche per l’assunzione diretta, enti o società terze per finalità funzionali alle attività di 
cui sopra . 

Gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono o fax conferitici potranno essere utilizzati 
per l’invio di comunicazioni per le finalità sopra descritte o promozionali connesse a tali attività 
od all’esecuzione dell’eventuale rapporto contrattuale. Al di fuori di questo, che è coerente con 
le attività specifiche delle società del gruppo During, le società contitolari non effettuano, a 
qualsiasi titolo o per qualsiasi finalità, cessioni di elenchi, di liste o di indirizzi, né effettuano 
commercializzazione di dati personali. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste 
di informazioni alle diverse caselle di posta elettronica del gruppo During verranno utilizzate 
solo al fine di fornire risposte o prestazioni richieste. 

Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti e/o visitatori sono liberi di fornire i 
propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità 
di ottenere quanto richiesto. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
I dati personali trattati saranno conservati, a partire dal loro ricevimento unicamente per un 
periodo conforme alle finalità di trattamento sopra riportate, nonché per adempiere agli 
obblighi di legge imposti per la medesima dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi. 

Titolare e responsabili del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è During SpA con sede in via Via Cavalli 42 – 
10138 Torino – P.Iva e C.F.: 13434210152 – Tutti i soggetti, persone fisiche che sono 
incaricati del trattamento dei dati operano nel rispetto del Codice della Privacy. 
L’elenco aggiornato degli altri responsabili del trattamento è reperibile facilmente contattando il 
seguente recapito telefonico 02.897561, inviando un fax al numero 02.89756188 oppure 
un’email all’indirizzo selezione@during.it. 

mailto:selezione@during.it


I soggetti cui si riferiscono i Dati personali conferiti hanno il diritto, in qualunque momento, di 
ottenere dal Titolare del trattamento 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. 196/2003). Ai sensi del medesimo 
articolo l’Interessato ha 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 ai recapiti di cui sopra. 

Misure di sicurezza 
Al fine di evitare e prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati, 
in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia (dell’art. 31 del Codice 
della Privacy), vengono utilizzate specifiche misure di sicurezza implementando la tecnologia, 
i processi di gestione e le procedure necessarie per trattare con la massima riservatezza i dati 
riguardanti i candidati e i visitatori. Tutti i dipendenti del gruppo During hanno ricevuto 
specifiche istruzioni in relazione all’uso dei dati personali necessari per lo svolgimento della 
propria mansione e sono tenuti al rispetto della policy qui illustrata. 

I dati trattati dovranno essere strettamente inerenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità perseguite. 
I candidati appartenenti alle categorie protette possono inviare dati sensibili, per i quali la 
legge richiede consenso sia scritto che espresso. A questi visitatori richiediamo la 
compilazione del modulo di consenso presente a questo LINK. Inviandolo in busta chiusa 
all’indirizzo delle filiale presso la quale vogliono candidarsi. In assenza di tale consenso scritto 
verrà cancellato ogni dato riguardante il soggetto. 

 

http://www.during.it/wp-content/uploads/2016/06/consenso.pdf

