
  

 
*La invitiamo, pertanto, a consultare le rispettive privacy policy: 

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/; Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

  

 

Privacy Policy 
 
Con il presente documento Man Evotech S.r.l., con sede in Rivoli, Corso Primo Levi 23/e, Titolare del 
trattamento, descrive le modalità di gestione del sito www.manevotech.com, relativamente al trattamento dei 
dati personali ai sensi dell’artt.12, 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).  
 
Le forniamo dunque alcune informazioni riguardanti le modalità di utilizzo dei dati personali da Lei 
eventualmente forniti alla nostra società attraverso il sito web. L’informativa è resa solo per il sito di 
www.manevotech.com e non anche per altri siti, pagine o servizi eventualmente consultati e raggiunti 
dall’utente tramite link*. 
 
 
Quali dati personali possono essere trattati? 
Tipologia di dati trattati 

 
I. Dati forniti volontariamente dall’utente: 

 
I dati personali ed ogni altra comunicazione da lei forniti, compilando il form presente nella pagina 
contatti, ovvero inviando una comunicazione e-mail all’indirizzo indicato o, ancora, contattando le 
utenze telefoniche presenti sul sito. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi e-mail indicati su questo sito 
o di moduli da compilare, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo mail del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli altri dati personali inseriti nella missiva o nel 
modulo compilato.  
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 
sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 
II. Dati di navigazione: 

 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP (non acquisito), 
sistema operativo utilizzato) non sono accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva. 
 

Per quale ragione trattiamo i dati? 
Finalità e base giuridica del trattamento 

 
Man Evotech raccoglie i Suoi dati personali quando viene fatta richiesta attraverso il sito web, agli 
indirizzi e- mail, per telefono o tramite qualsiasi altro mezzo.  
 

- Richiesta di contatto o comunicazione 

Man Evotech tratta i dati personali forniti volontariamente dagli interessati per quanto strettamente 
necessario a soddisfare o rispondere alle richieste pervenute.  

- Invio di Curriculum Vitae 

I dati personali contenuti nei curriculum vitae inoltrati tramite il sito a Man Evotech S.r.l., ovvero quelli 
inviati via mail o posta, possono essere trattati dal Titolare del trattamento al fine di selezionare 
eventuali candidati da impiegare presso l’azienda. 
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- Comunicazioni Commerciali 

I dati vengono altresì trattati al fine di mantenere traccia dei contatti ed eventuali rapporti commerciali 
intercorsi e potranno essere utilizzati, su espresso e specifico consenso dell’interessato, per l’invio di 
comunicazioni commerciali e promozionali restando impregiudicato il diritto dell’interessato ad opporsi, 
in ogni momento, a tale invio. 

La base giuridica del trattamento è – a seconda dei casi – l’art 6 n. 1 lettera a b e/o f del Regolamento 
2016/679/UE, ossia l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso o il legittimo interesse del Titolare di mantenere traccia dei 
rapporti commerciali intercorsi al fine si svolgere la propria attività d’impresa. Nei casi espressamente indicati 
la base giuridica è il consenso liberamente fornito dall’interessato. 

- Dati di Navigazione 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito 
e per controllarne il corretto funzionamento e per tutelare i nostri diritti in caso di ipotetici reati 
informatici a danno del sito.  

La base giuridica che legittima il trattamento è l’art. 6 n. 1 lettera f ossia il legittimo interesse del Titolare 
di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito dell’accesso degli utenti e verificarne la fruibilità 
ed il corretto funzionamento ed utilizzo e, ove occorra, per tutelare i propri diritti. 

Come vengono trattati i dati? 
Modalità di trattamento 

I dati personali raccolti vengono trattati avvalendosi di supporti cartacei e/o con l’ausilio di sistemi 
elettronici/informatici limitatamente alla realizzazione delle finalità per cui sono stati raccolti. Tenuto conto dello 
stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, il Titolare ha messo in atto le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di 
riservatezza e ad evitare l’accesso a soggetti non autorizzati. 

A chi potranno essere comunicati i dati? 
Comunicazione dei dati 
 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale dipendente di Man Evotech S.r.l., a tal fine individuato 
ed autorizzato al trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa applicabile o, 
se del caso, a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento. Queste terze parti possono trattare i dati personali solo nella 
misura necessaria per erogare i loro servizi in favore del Titolare.  

Alcuni dati potranno essere comunicati in forma anonima ed aggregata a soggetti terzi per finalità statistiche. 
In ogni caso, tali dati non consentono l’identificazione degli interessati. 

Per quanto tempo saranno conservati i dati? 
Conservazione dei dati 

I dati personali da lei forniti saranno trattati per il tempo necessario ad evadere le richieste e per le finalità per 
cui sono stati trattati.  

I dati saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale fuori 
dalla UE?  
Trasferimento dei dati  

Salvo quanto eventualmente indicato in specifiche informative fornite in relazione a determinati servizi, non è 
previsto il trasferimento dei dati raccolti tramite il sito fuori dall’Unione Europea. Tuttavia, Man Evotech S.r.l. si 
riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud nel qual caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro 
che forniscono le garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 del Regolamento. 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


  

 
*La invitiamo, pertanto, a consultare le rispettive privacy policy: 

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/; Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

  

 
Quali sono i diritti dell’interessato con riguardo ai dati personali? 
Diritti dell’interessato 

Nella qualità di interessato potrà rivolgersi a Man Evotech S.r.l. per esercitare i seguenti diritti previsti dal 
GDPR, che siano pertinenti alla tipologia di trattamento descritta nella presente informativa:  

DIRITTO DI ACCESSO - art. 15 GDPR 
Diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra un trattamento di dati personali che 
la riguardano e, in caso affermativo, di ottenere l’accesso alle informazioni raccolte. 

DIRITTO DI RETTIFICA - art. 16 GDPR 
Diritto di ottenere la modifica e l’aggiornamento dei dati personali senza ingiustificato ritardo da parte nostra.  

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI - art. 17 GDPR 
Diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo. 

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO - art. 18 GDPR 
In presenza dei presupposti di legge, ottenere la limitazione del trattamento.  

DIRITTO ALLA NOTIFICA - art. 19 GDPR 
Diritto di ottenere da parte nostra una comunicazione diretta a ciascuno dei destinatari a cui sono stati 
trasmessi i dati personali, in merito alle richieste di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento. 

DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI - art. 20 GDPR 
Diritto di ricevere in un formato leggibile i dati personali che la riguardano e di ottenere da noi la trasmissione 
diretta di tali dati ad un altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile. 

DIRITTO DI OPPOSIZIONE -art. 21 GDPR 
Diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali basati sul nostro legittimo interesse, 
compresa la profilazione. 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO - art. 22 GDPR 
Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 
la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona. 

RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO- art. 77 GDPR 
Qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o del luogo 
ove si è verificata la presunta violazione. 

Qual è la modalità di esercizio dei diritti e di richiedere informazioni? 
 
Laddove Lei intenda esercitare uno dei diritti sopra elencati, dovrà rivolgere la richiesta direttamente a Man 
Evotech S.r.l., in particolare, inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail info@manevotech.com  
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