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Questa Privacy Policy si applica a tutti i dati personali che vengono raccolti a mezzo del presente sito web e

fornisce ogni informazione utile a comprendere come vengono raccolte ed utilizzate le informazioni che

identificano gli utenti di http://www.welfarecare.org.

Si premette che la presente informativa, ex art. 13 del Reg. Ue 2016/679, è resa solo per il sito di

WELFARECARE e non anche per eventuali siti terzi consultati dall'utente tramite link.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ll Titolare dei Trattamenti dei dati raccolti tramite questo sito è WELFARECARE S.R.L. - SOCIETA’ BENEFIT,

qui di seguito anche solo “WELFARECARE” oppure “Titolare del Trattamento”, con sede in Piazza della

Serenissima n. 20, 31033 -Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P.IVA 04081960264, privacy@welfarecare.org,

pec: welfarecare@legalmail.it, tel. 0423.72.10.00.

WELFARECARE nella sua qualità di Titolare del trattamento decide in modo autonomo sulle finalità e sulle

modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza,

l'integrità e la disponibilità dei dati.

SOGGETTI INTERESSATI

Questi sono gli utenti del sito web ed in particolare sono coloro che accedono a tale sito:

- per prenotare l’evento gratuito di diagnosi a cui intendono partecipare;

- utenti che accedono al sito per chiedere informazioni;

- utenti che inviano il loro curriculum vitae perché interessati a lavorare con WelfareCare.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONDIZIONE DI LICEITA’

I dati raccolti tramite il presente sito web, saranno trattati per le finalità sotto riportate.

1. gestire la prenotazione per la partecipazione gratuita all’evento di diagnosi organizzato da

WelfareCare;

2. gestire eventuali richieste dell’utente (soggetto interessato): di carattere commerciale, sugli eventi

in programma;

3. ricevere Curricula vitae tramite la sezione “lavora con noi”;

4. inviare newsletter/comunicazioni relative agli eventi organizzati da WelfareCare;

5. inviare comunicazioni con contenuto promozionale/pubblicitario per il tramite di diversi canali, sia

elettronici/telematici (e-mail, sms) che tradizionali (posta cartacea, telefono);

6. comunicare/cedere i dati personali a terzi soggetti (es. partner degli eventi) per finalità di

marketing, ovvero per ricevere da questi ultimi, comunicazioni con contenuto

promozionale/pubblicitario.

Le condizioni di liceità del trattamento sono:

− l’esecuzione della prestazione del servizio gratuito di diagnosi per la finalità indicata al punto 1.

(art. 6, lett. b) REG. UE 679/2016;

− per la finalità indicata al punto 2., è il legittimo interesse dell’utente ad ottenere soddisfazione

alla richiesta avanzata a WELFARECARE;

− per la finalità indicata al punto 3., è l’esplicito consenso per il trattamento dei dati particolari (ex

dati sensibili). Si rileva come l’art. 111-bis del D.Lgs. 2003 n. 196, in caso di curricula vitae

spontaneamente inviati e non contenenti dati particolari, non richieda alcun consenso del

soggetto interessato.
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− il legittimo interesse di WelfareCare per la finalità indicata al punto 4., sul presupposto che Lei

possa essere interessata a ricevere newsletter sugli eventi organizzati da quest’ultima, simili a

quelli a cui Lei ha già partecipato (art. 6, lett. f) REG UE 679/2016);

− il consenso manifestato dall’interessato ed espresso in calce al presente documento per le

finalità indicate ai punti 5. e 6..

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche.

Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei

dati personali raccolti tramite il presente sito web.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento a WELFARECARE dei dati personali, che vengono richiesti nelle diverse occasioni di raccolta,

può essere obbligatorio oppure facoltativo.

Nel caso di natura obbligatoria del conferimento dei dati, il loro mancato conferimento comporterà

l'impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto.

In particolare, il conferimento dei dati per le finalità indicate ai punti 1, 2 e 3 è obbligatorio. Negli altri casi è

facoltativo.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati potranno essere comunicati a:

✔ tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

✔ enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;

✔ ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati da

Lei forniti;

✔ a soggetti terzi, adeguatamente selezionati e dotati di esperienza, capacità e affidabilità, che

offrono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi

compreso il profilo della sicurezza dei dati. Tali soggetti terzi sono stati nominati "responsabili del

trattamento" e svolgono la loro attività secondo le istruzioni impartite da WELFARECARE. Tra questi

il Titolare del Trattamento ha nominato la società AZAZEL AGENCY S.R.L.S. per il supporto nello

svolgimento dell’attività di marketing.

WelfareCare non comunicherà alcun dato personale al personale medico messo a disposizione dai centri

diagnostici di Alliance Medical, che svolgerà l’esame diagnostico in qualità di titolare autonomo del

trattamento.

DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici 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'uso 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.
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In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che

si connettono al sito ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

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

informatici ai danni del sito.

Tipologia di Dati Personali e conservazione dei dati

DATI COMUNI

FINALITÀ’ TIPOLOGIA DEI DATI CONSERVAZIONE DEI DATI

Dati per partecipare all’Evento gratuito
di diagnosi

▪ NOME E COGNOME;
▪ CODICE FISCALE (necessario per

escludere dall’evento, le donne
con età superiore a 50 anni,
assistite dal servizio sanitario
nazionale);

▪ DATA E LUOGO DI NASCITA;
▪ INDIRIZZO DI RESIDENZA;
▪ NUMERO TELEFONO per eventuali

comunicazioni;
▪ INDIRIZZO E-MAIL: i) per avere la

conferma della prenotazione; ii)
per avere aggiornamenti
sull’evento; iii) gestire eventuali
richieste

Per tutta la durata dell’evento a cui Lei
parteciperà

Dati contenuti nei curricula vitae

▪ Anagrafici: nome e cognome
▪ di contatto (telefono, e-mail, pec)
▪ Esperienze professionali
▪ Competenze acquisite
▪ Titoli di studio conseguiti
▪ Altri dati, anche eventuali

particolari

Tali dati verranno conservati per 12 mesi.

Dati per:
- l’invio di newsletter;
- inviare eventuali

comunicazioni con
contenuto
promozionale/pubblicitario
, anche in relazione a
prodotti e/o servizi diversi
da quelli di cui Lei ha
usufruito;

- la comunicazione/cessione
a terzi per finalità di
marketing.

▪ NOME E COGNOME;
▪ RAGIONE SOCIALE (in caso di

società)
▪ INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE

LEGALE;
▪ NUMERO TELEFONO;
▪ INDIRIZZO E-MAIL

I dati acquisiti per l’invio di newsletter su
altri eventi simili a quelli a cui Lei ha
partecipato organizzati da WelfareCare:
fino a quando Lei non si opporrà a tale
trattamento, disiscrivendosi nell’apposita
sezione riportata in calce alle e-mail che
riceverà.

I dati acquisiti per l’invio di comunicazioni
elettroniche con contenuto
promozionale/pubblicitario oppure quelli
per la cessione/comunicazione a terzi -
sempre per finalità di marketing -
verranno conservati fino alla revoca del
consenso, che potrà esercitare scrivendo
un’e-mail a: privacy@welfarecare.org
oppure contattando telefonicamente
WelfareCare.

Nessun dato particolare (sullo stato di salute dei partecipanti) verrà acquisito da WelfareCare in occasione
degli Eventi di diagnosi da questa organizzati; WelfareCare, infatti, non avrà accesso ai dati sullo stato di
salute dei partecipanti né prima né tantomeno all’esito dell’esame diagnostico gratuito a cui questi si
sottoporranno.

MISURE DI SICUREZZA

WELFARECARE ha adottato misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o

di perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non

conforme alle finalità di raccolta indicate.

COOKIES

mailto:privacy@welfarecare.org
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L’utilizzo di cookie da parte di WELFARECARE rientra nella politica di privacy del Gestore ed è conforme alle

nuove Linee Guida sull’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento emanate in data 26.11.2020 dal

Garante per la protezione dei dati personali.

Si rinvia alla Cookie Privacy (link).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679

La informiamo che nella sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di

controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del

trattamento.

Art. 15-Diritto di accesso

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle

informazioni riguardanti il trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto

di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza

ingiustificato ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando

ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece

che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali

sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica

in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli

dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del

trattamento cui li ha forniti.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha

il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se

tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione
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L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,

al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo

analogo significativamente sulla sua persona.

Art. 7 - Revoca del consenso al trattamento

Le è riconosciuta altresì la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali.

Al termine di questa operazione, i suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo

possibile.

*

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di

cui al precedente punto, potrà scrivere a: privacy@welfarecare.org.

Le richieste, inoltre, potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento anche scrivendo a:

WELFARECARE S.R.L.

Piazza della Serenissima, 20, 31033-Castelfranco Veneto (TV)

tel. +39 0423.72.10.00

mailto:privacy@welfarecare.org

