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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

 Titolare del trattamento 

GOODWILLPR SAS 
Via E. Fermi, 11/A 
37135 VERONA (VR) 

 Contatti del Titolare 

e-mail: info@goodwillpr.it 
Tel. 0458206631 

 Finalità del trattamento  Base giuridica del trattamento  Periodo di conservazione dei dati 
• Gestire la fornitura dei servizi richiesti al Titolare, quali ad 

esempio campagne di e-mail marketing diretto per conto dei 
clienti stessi 

• Adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali 

Adempimenti legati ad obblighi contrattuali (art. 6.1.b) e 
Adempimenti legati ad obblighi di legge (art. 6.1.c) 
 I dati sono conservati per i tempi previsti dalle normative 

vigenti e per il periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni. 
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello 
stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 
azioni di impugnazione.  

• Gestire eventuali reclami e contenziosi Legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 61.f) 

 Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 Obbligatorietà del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la prosecuzione e la conclusione del contratto nonché per gli obblighi di legge; il rifiuto di fornire i suddetti dati non consente, pertanto, di usufruire dei 
servizi forniti dal Titolare. 

 Destinatari dei dati 
I dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge. Inoltre, i dati potranno essere 
comunicati ad altri soggetti quali incaricati interni e responsabili esterni individuati per iscritto dal Titolare ed ai quali sono state date specifiche istruzioni. 

 Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dai dipendenti/collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e 
che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 
I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server su cui risiedono i dati anche in paesi 
extra-UE. 
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di quanto previsto al Capo V 
(Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR 

 Processi decisionali automatizzati - profilazione 
Non è previsto, da parte del Titolare, l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 Diritti dell’interessato –  Reclamo all’Autorità di Controllo 
Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@goodwillpr.it, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei 
dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. 
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri dati e di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. Tutti i riferimenti e le informazioni relativi all’Autorità Garante italiana sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 Titolare del trattamento 

GOODWILLPR SAS 
Via E. Fermi, 11/A 
37135 VERONA (VR) 

 Contatti del Titolare 

e-mail: info@goodwillpr.it 
Tel. 0458206631 

 Finalità del trattamento  Base giuridica del trattamento  Periodo di conservazione dei dati 
• Richiedere ed archiviare offerte e preventivi per beni, servizi e lavori 
• Affidamento di fornitura di beni e l’esecuzione di servizi 

• Gestione amministrativa e contabile e più in generale adempiere ad obblighi 
previsti da regolamenti vigenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale 
applicabile 

Adempimenti legati ad obblighi contrattuali (art. 
6.1.b)  
Adempimenti legati ad obblighi di legge (art. 6.1.c) Durata contrattuale e, dopo la cessazione, per il periodo di 

prescrizione ordinario pari a 10 anni. Nel caso di contenzioso 

giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento 
dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

• Gestione eventuali contenziosi Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f) 

 I dati sono conservati per i tempi previsti dalle normative vigenti e per il periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione 

 Obbligatorietà del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale; il rifiuto di fornire i suddetti dati non consente, pertanto, l’instaurazione del rapporto stesso. 

 Destinatari dei dati 
I dati sono trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto come ad esempio: 
studi commercialisti, consulenti fiscali, consulenti legali ed altri professionisti che fornendo beni o servizi, operano per conto del Titolare (Responsabili).Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente 
quelli necessari per il raggiungimento della specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica necessità. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative. 

 Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 
I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server su cui risiedono i dati anche in paesi extra-UE. 
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di quanto previsto al Capo V (Trasferimento di 
dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR 

 Processi decisionali automatizzati - profilazione 
Non è previsto, da parte del Titolare, l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 Diritti dell’interessato artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR 
Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@goodwillpr.it, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, 
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR.  
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri dati e di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

 Reclamo all’Autorità di Controllo  
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Tutti i 
riferimenti e le informazioni relativi all’Autorità Garante italiana sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 Titolare del trattamento 

GOODWILLPR SAS 
Via E. Fermi, 11/A 
37135 VERONA (VR) 

 Contatti del Titolare 

e-mail: info@goodwillpr.it 
Tel. 0458206631 

 Finalità del trattamento  Base giuridica del trattamento 
 Periodo di 

conservazione dei dati 

a) Assolvere obblighi derivanti dal contratto individuale (ad 
esempio, per verificare l’esatto adempimento della 
prestazione o commisurare l’importo della retribuzione, 
anche per lavoro straordinario, o dei premi da 
corrispondere, per quantificare le ferie e i permessi, per 
appurare la sussistenza di una causa legittima di assenza) e 
assolvere obblighi derivanti dal contratto collettivo per la 
determinazione di circostanze relative al rapporto di lavoro 
individuale (ad esempio, per la fruizione di permessi o 
aspettative sindacali e periodi di comporto o rispetto alle 
percentuali di lavoratori da assumere con particolari 

tipologie di contratto) 

Adempimenti legati ad obblighi contrattuali (art. 6.1.b) 

Durata contrattuale e, dopo la 
cessazione, per il periodo di 
prescrizione ordinario pari a 10 
anni. Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino all’esaurimento 

dei termini di esperibilità delle 
azioni di impugnazione. 

b) Ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge per 
l’amministrazione del personale dipendente ed agli 
adempimenti previsti dalla legge in conformità alla 
disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro 

Adempimenti legati ad obblighi di legge (art. 6.1.c) 

c) In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare 
dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a 

rilevare ad esempio: 
uno stato generale di salute (assenze per malattia, 
maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) idoneità 
o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da 
personale medico a seguito di visite mediche 
preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a), 
l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o 

richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale), 
l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche 
pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni 
religiose (festività religiose fruibili per legge). 

Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 
21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [9124510] 

 
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali è effettuato solo se necessario (art.9, par. 2 
Regolamento UE 2016/679): 
a) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti 
dalla normativa dell’Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ai sensi 
del diritto interno, in particolare ai fini dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro (art. 
88 del Regolamento UE 2016/679), nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell’erogazione di 

contributi, dell’applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale e sindacale; 
b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini 
della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o 
benefici accessori; 
c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica del lavoratore o di un terzo; 
d) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede 
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa 
dell’Unione europea, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente 
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario 
al loro perseguimento; il trattamento di dati personali effettuato per finalità di tutela dei propri diritti in 
giudizio deve riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose; 
e) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi 
alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o 
per i danni 
cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale; 
f) per garantire le pari opportunità nel lavoro; 
g) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, 
federazioni o 
confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza 
sindacale ai datori di lavoro. 

d) In occasione di eventuali partecipazioni ad eventi ed ad 
incontri promozionali da noi organizzati e successivamente 

pubblicizzati, anche tramite semplici dati anagrafici, 
pubblicazioni e/o richiami ad esse e fotografie dei 
partecipanti, sul nostro sito web, sulle pagine social della 

Società e/o sui nostri mezzi e strumenti pubblicitari di tipo 
cartaceo/multimediale; viene richiesta autorizzazione a tale 
pubblicazione, garantendo le circoscritte finalità e l’ambito 
di diffusione. 

Consenso dell’interessato (art. 6.1.a) Fino a revoca del consenso 

e) Esigenze produttive e di salvaguardia del patrimonio e 
della sicurezza aziendali impongono, al Titolare di vigilare sul 
corretto utilizzo del proprio sistema informativo cui possono 

accedere, per ragioni di servizio, i propri dipendenti, Tale 
attività di controllo da parte della società, che potrà essere 
effettuata anche in occasione di verifiche sulla funzionalità 
e la sicurezza del sistema, può portare all’acquisizione di 
informazioni, sui lavoratori interessati e ciò sia in relazione 
all’utilizzo dei dispositivi elettronici in uso ai dipendenti, sia 
in relazione all’uso della posta elettronica e della 
navigazione in Internet. Tale controllo sul corretto utilizzo di 
Internet e dei dispositivi, avviene nel rispetto dei principi di 
correttezza, di pertinenza e non eccedenza e non viene 
effettuato in modo regolare e sistematico. 

Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f) I file di log di accesso alla rete 
vengono conservati per 30 gg. 
Ulteriori informazioni per lo 

stretto tempo necessario per le 
verifiche tecniche  

Tutti i dati costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla 
conclusione del rapporto di lavoro stesso. 

 Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Nel rispetto del principio di “minimizzazione” del trattamento di dati personali, il conferimento dei dati per le finalità a), b), c) è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro; il rifiuto di 
fornire i suddetti dati non consente, pertanto, l’instaurazione del rapporto contrattuale e non permette l’assunzione dell’in teressato; il consenso per le finalità di cui al punto d) è facoltativo e il mancato 
conferimento non pregiudica l’instaurazione e/o la prosecuzione del rapporto contrattuale di lavoro. Il consenso può in qualunque momento essere revocato senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento 
effettuato prima di tale revoca. 



 INFORMATIVA DIPENDENTI 

Reg. UE 2016/679 (“GDPR”)  

d.lgs. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018 

Rev. 1.0 - Data: 29/06/2021 PAG. 2/2 

 

 Destinatari dei dati 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto come ad 
esempio: commercialista, consulente del lavoro, consulente legale, enti di formazione, ed altri professionisti che fornendo beni o servizi, operano per conto del Titolare (Responsabili o Incaricati). In tema salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro le sue informazioni potranno essere trattate anche dal medico competente il quale opera come titolare autonomo. 
Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica necessità. 

 Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti/collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server su cui risiedono i dati anche in paesi extra-UE. In tal 
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di quanto previsto al Capo V (Trasferimento di dati 
personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR 

 Processi decisionali automatizzati - profilazione 

Non è previsto, da parte del Titolare, l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 Diritti dell’interessato (artt. 15-22 GDPR) 

Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@googdwillpr.it, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti , l’integrazione dei dati 
incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. 
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri dati e di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

 Reclamo all’Autorità di Controllo 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Tutti i 
riferimenti e le informazioni relativi all’Autorità Garante italiana sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 Titolare del trattamento 

GOODWILLPR SAS 
Via E. Fermi, 11/A 
37135 VERONA (VR) 

 Contatti del Titolare 

e-mail: info@goodwillpr.it 
Tel. 0458206631 

 Finalità del trattamento  Base giuridica del trattamento  Periodo di conservazione dei dati 

a) Verifica precontrattuale dei requisiti e delle competenze 
richieste, esecuzione del rapporto contrattuale  

b) Adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura 

fiscale o contabile 

Adempimenti legati ad obblighi contrattuali (art. 6.1.b) e 
Adempimenti legati ad obblighi di legge (art. 6.1.c) 

Durata contrattuale e, dopo la cessazione, per il 
periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni. Nel 
caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di impugnazione. 
Consenso fino a revoca dello stresso 

c) Eventuali finalità di difesa in giudizio Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f) 
 

d) Pubblicazione, a scopo promozionale, di immagini che 
ritraggono l’interessato su sito web o social aziendale 

Consenso dell’interessato (art. 6.1.a); si ricorda che il consenso può 
essere in qualsiasi momento revocato senza che ciò pregiudichi la 
liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca di tale consenso. 

e) A seguito dell’instaurazione del rapporto contrattuale di 
collaborazione, il Titolare potrebbe trattare dati personali di 
natura particolare (“sensibili”), desunti ad esempio dal C.V., 
previo suo consenso 

Consenso esplicito dell’interessato (Art. 9.2.a) 

Tutti i dati necessari per il raggiungimento delle finalità sopra indicate verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l’espletamento di tutti gli eventuali 

adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. 

 Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Nel rispetto del principio di “minimizzazione” del trattamento di dati personali, il conferimento dei dati  per le finalità a), b), c)  è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto 
contrattuale; il rifiuto di fornire i suddetti dati non consente, pertanto, l’instaurazione di tale rapporto contrattuale. Il consenso per le finalità d) ed e) è facolatativo ed il mancato conferimento non 
pregiudica l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

 Destinatari dei dati 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto 
come ad esempio: commercialista, consulente del lavoro, consulente legale, enti di formazione, ed altri professionisti che fornendo beni o servizi , operano per conto del Titolare (Responsabili o 
Incaricati). Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica 
necessità. 

 Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti/collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e 
che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server su cui risiedono i dati anche in paesi 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di quanto previsto al Capo 
V (Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR 

 Processi decisionali automatizzati - profilazione 

Non è previsto, da parte del Titolare, l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 Diritti dell’interessato (artt. 15-22 GDPR) 

Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@goodwillpr.it, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei 
dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR.  
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri dati e di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

 Reclamo all’Autorità di Controllo 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. Tutti i riferimenti e le informazioni relativi all’Autorità Garante italiana sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 Titolare del trattamento 

GOODWILLPR SAS 
Via E. Fermi, 11/A 
37135 VERONA (VR) 

 Contatti del Titolare 

e-mail: info@goodwillpr.it 
Tel. 0458206631 

 Finalità del trattamento 
 Base giuridica del 

trattamento 
 Periodo di 

conservazione dei dati 

Invio di comunicati stampa a carattere informativo di interesse generale  

• a giornalisti iscritti alla banca dati MEDIADDRESS, piattaforma di proprietà di Mediadata S.r.l., con sede in Milano, 
Via Compagnoni 30, che distribuisce le email, 

• giornalisti che hanno manifestato interesse per le nostre attività rilasciandoci un contatto nel caso di eventi, 
fiere, congressi, ecc. 

Il trattamento dei dati per l’invio dei nostri comunicati stampa si basa sul nostro legittimo interesse di garantire una 
corretta comunicazione e accrescere l’immagine aziendale. 
Poiché questo tipo di trattamento non prevede il consenso espresso dell’interessato, abbiamo attentamente valutato che 
il nostro interesse legittimo (correlato a finalità di corretta comunicazione e promozione della nostra attività) sia sempre 
bilanciato e non prevarichi i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato stesso. 
Per questo motivo ci impegniamo ad inserire nelle liste dei destinatari dei nostri comunicati stampa solo le persone che 
hanno manifestato interesse verso una particolare attività o che siano giornalisti specialisti nei temi di nostro interesse.  
 

Legittimo interesse del 
Titolare (art. 6.1.f) 

E’possibile chiedere di essere 
cancellati dalla lista in ogni 

momento. Questo significa anche 
che si acconsente all’invio 
attraverso Mediaddress delle 
nostre email ed alle analisi 
statistiche effettuate a seguito 
dell’invio della email. Non è 
possibile tenere distinta la revoca 
del consenso resa per l’invio della 
email rispetto a quella per le 
indagini di tipo statistico. 
Il link per disattivare il servizio 
comunicati stampa è sempre 
disponibile alla fine di ogni email 
che inviamo. 

Le nostre email contengono un “web beacon”, quale ad esempio un file pixel, che viene recuperato dal server di Mediaddress ogni volta che si apre la mail. Questo significa che quando si riceve 
la nostra email, vengono raccolte informazioni tecniche, quali quelle relative al browser, al sistema, all’indirizzo IP ed all’orario della raccolta. Queste informazioni sono utilizzate solo per migliorare 
i servizi di distribuzione dei comunicati stampa e possono essere ricondotte allo specifico destinatario del comunicato stampa solo in caso di necessità tecniche. L’indagine statistica consente di 
sapere se le email sono state aperte, quando e che link sono stati consultati. Questo tipo di informazione ci aiuta ad adattare i contenuti delle nostre email ed inviare email sempre di interesse 
per l’interessato. 

E’ possibile  in qualsiasi momento esercitare il diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21 del GDPR, inviando una email all’indirizzo riportato nei contatti del Titolare 

 Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Nel rispetto del principio di “minimizzazione” del trattamento di dati personali, il conferimento dei dati  è necessario per usufruire del servizio di invio di comunicati stampa. 

 Destinatari dei dati 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico 
contratto come ad esempio (elenco non esaustivo): commercialista, consulente del lavoro, consulente legale ed altri professionisti che fornendo beni o servizi, operano per conto del Titolare 
(Responsabili o Incaricati). Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno 
limitati alla specifica necessità. 

 Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti/collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento 
e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server su cui risiedono i dati anche in 
paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di quanto previsto 
al Capo V (Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR 

 Processi decisionali automatizzati - profilazione 

Non è previsto, da parte del Titolare, l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 Diritti dell’interessato (artt. 15-22 GDPR) 

Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@goodwillpr.it, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione 
dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR.  
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri dati e di ricevere 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

 Reclamo all’Autorità di Controllo 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. Tutti i riferimenti e le informazioni relativi all’Autorità Garante italiana sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 Titolare del trattamento 

GOODWILLPR SAS 
Via E. Fermi, 11/A 
37135 VERONA (VR) 

 Contatti del Titolare 

e-mail: info@goodwillpr.it 
Tel. 0458206631 

 Finalità del trattamento  Base giuridica del trattamento  Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare gestisce dati personali degli influencer che gli stessi o hanno reso 
manifestamente pubblici sui loro profili social, o hanno fornito direttamente al Titolare 
allo scopo di creare campagne marketing su social network con le seguenti modalità: 

- Gestione delle campagne in completa autonomia da parte degli influencer 
- Gestione delle campagne sulla base di accordi commerciali stipulati fra il titolare e 

l’influencer 
Il trattamento avviene pertanto sulla base di un legittimo interesse del Titolare o per 
l’esecuzione di un contratto di cui l’influencer è parte 

- Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f) 
 
- Il trattamento dei dati è “necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta 
dell’interessato” (art. 6.1b:) 

Poiché i dati sono resi manifestamente 
pubblici dagli interessati, la conservazione 
degli stessi dati avverrà per tutto il tempo in 

cui verranno mantenuti pubblici dagli 
interessati; nel caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità 
delle azioni di impugnazione. 

I dati vengono raccolti direttamente dal profilo social degli interessati o vengono forniti direttamente dagli stessi  

E’ possibile in qualsiasi momento esercitare il diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21 del GDPR, inviando una email all’indirizzo riportato nei contatti del Titolare 

 Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Nel rispetto del principio di “minimizzazione” del trattamento di dati personali, il conferimento dei dati è necessario per l’attivazione delle campagne marketing svolte dagli interessati. 

 Destinatari dei dati 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico 
contratto come ad esempio (elenco non esaustivo): commercialista, consulente del lavoro, consulente legale ed altri professionisti che fornendo beni o servizi, operano per conto del Titolare 
(Responsabili o Incaricati). Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno 
limitati alla specifica necessità. 

 Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti/collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento 
e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

Premesso che i dati sono di dominio pubblico in quanto resi manifestamente pubblici dagli interessati o vengono conferiti direttamente dagli stessi, per quanto concerne le attività di trattamento 
del Titolare I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server su cui risiedono i dati 
anche in paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di quanto 
previsto al Capo V (Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR 

 Processi decisionali automatizzati - profilazione 

Non è previsto, da parte del Titolare, l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 Diritti dell’interessato (artt. 15-22 GDPR) 

Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@goodwillpr.it, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione 
dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. 
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri dati e di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

 Reclamo all’Autorità di Controllo 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. Tutti i riferimenti e le informazioni relativi all’Autorità Garante italiana sono  reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: GOODWILLPR SAS, Via E. Fermi 11/A – 37135 Verona (VR). 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), vengono fornite alcune informazioni relative al 
trattamento dei dati personali in occasione della visita al sito www.goodwillpr.it e www.ufficio-stampa.goodwillpr.it. La presente informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili 
tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi. 

1. RACCOLTA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
a. 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. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o 
i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) 
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

b. Dati forniti volontariamente: L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo sito e la compilazione dei “format” (maschere) 
specificamente predisposti comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio 
richiesto.  

c. Cookies: I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, 
tablet) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso. I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web. I 
cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed avere una durata variabile (c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del 
browser o avere una durata limitata (c.d. cookies di sessione). I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati da altri siti 
web che forniscono servizi di vario genere (c.d. cookie di terze parti). Per il sito www.goodwillpr.it vengono utilizzati i c.d. cookies tecnici di sessione e, una volta terminata la connessione 
al sito, vengono conservati secondo i tempi riportati nella tabella seguente. Vengono inoltre utilizzati cookie di analisi statistica sull’utilizzo del sito in forma aggregata ed anonima. Non 
vengono utilizzati cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. Di seguito l’elenco dei cookie utilizzati dal sito: 

Se si desidera eliminare i file cookie eventualmente già presenti sul dispositivo, leggere le istruzioni del browser utilizza to cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menù. Ulteriori 
informazioni sui cookie e su come gestirli sono reperibili consultando il sito www.aboutcookies.org. 
Posizione del server del dominio www.goodwillpr.it: SPAGNA 

2. CONFERIMENTO DEI DATI:  
A parte quanto specificato per i dati di navigazione ed i cookie, il conferimento dei dati per ulteriori finalità del trattamento è facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 
perseguire tali ulteriori finalità, nello specifico non sarà possibile usufruire del form di contatto o non sarà possibile dare riscontro alle richieste dell’interessato. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: 
Il Titolare tratterà i dati personali per: 

• Dare riscontro alle richieste dell’interessato ed eventualmente, in una fase successiva, instaurare un rapporto contrattuale (art. 6.1.b il trattamento è necessario all’esecuzione di un 
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato) 
• Verificare il corretto funzionamento del sito web www.goodwillpr.it per gli utenti (art. 6.1.f il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del 
trattamento) 
• Accertare eventuali responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito  (art. 6.1.f il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare 
del trattamento) 
• Invio comunicazioni promozionali tramite newsletter agli utenti che si registrano (art. 6.1.a il trattamento è lecito se l’interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche finalità) 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a Soggetti contrattualmente legati al Titolare all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i 
server su cui risiedono i dati anche in paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di 
quanto previsto al Capo V (Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR. I dati potranno essere comunicati, a titolo di esempio, a terzi appartenenti alle seguenti 
categorie: 

• Gestori di piattaforme che forniscono sevizi Social Network o di Analisi;  

• Società che forniscono i servizi di hosting relativi al data base del sito web; 

• Società che gestiscono in outsourcing il data base del sito web; 

• Consulenti e Liberi Professionisti anche in forma associata; 
• Collaboratori esterni con funzioni commerciali e tecniche; 

• Autorità di Pubblica sicurezza. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’Art. 28 del GDPR, o di Contitolari del trattamento ai sensi dell’Art. 26 del 
GDPR oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 
I dati non saranno in alcun modo diffusi. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati forniti volontariamente dall’utente che comportano l’instaurazione di un rapporto contrattuale vengono conservati per 10 anni; nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, 
fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 
I dati forniti volontariamente dall’utente che non comportano l’instaurazione di un rapporto contrattuale vengono conservati per il tempo necessario a dare riscontro alle richieste dell’interessato e per 

i successivi 12 mesi. 
Fatta salva l’ipotesi di accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito, i dati di navigazione vengono conservati per un massimo di 30 giorni e successivamente 
cancellati. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato gode dei seguenti diritti (artt. 15-22 GDPR): 

a. Diritto di accesso ai propri dati personali. 
b. Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano. 
c. Diritto di opporsi al trattamento. 
d. Diritto alla portabilità dei dati. 
e. Diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di adempimenti di obblighi di legge, o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il titolare). 
f. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it 

7. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, PROFILAZIONE 
Non vengono effettuati trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

8. CONTATTI 
Per esercitare i propri diritti, per l’elenco dei Responsabili esterni e per qualsiasi informazione potete contattare il titolare al seguente indirizzo: 
info@goodwillpr.it oppure potete telefonare al n. +39 045 8206631 
 

La presente informativa è soggetta a revisioni, in considerazione di modifiche normative, tecniche o sviluppi commerciali. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy 
policy in qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata. 

Nome 
cookie 

Fornitore Tipo Scadenza Scopo Origine Dati 
inviati in 

_ga goodwillpr.it HTTP 2 anni Registra un ID univoco per generare dati statistici su come il visitatore 
utilizza il sito internet 

https://www.google-analytics.com/analytics.js USA 

_gat goodwillpr.it HTTP 1 giorno Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste https://www.google-analytics.com/analytics.js USA 

_gid goodwillpr.it HTTP 1 giorno Registra un ID univoco per generare dati statistici su come il visitatore 
utilizza il sito internet 

https://www.google-analytics.com/analytics.js USA 

hex (32) goodwillpr.it HTTP sessione Non classificato goodwillpr.it SPAGNA 

http://www.garanteprivacy.it/
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 

 Titolare del trattamento 

GOODWILLPR SAS 
Via E. Fermi, 11/A 
37135 VERONA (VR) 

 Contatti del Titolare 

e-mail: info@goodwillpr.it 
Tel. 0458206631 

 Finalità del trattamento  Base giuridica del trattamento  Periodo di conservazione dei dati 

• Realizzare campagne di e-mail marketing basate su liste 
gestite direttamente dal Titolare 

Consenso dell’interessato (art. 6.1.a) I dati sono conservati per i tempi previsti dalle normative 
vigenti e per il periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni o 
fino a revoca del consenso. Nel caso di contenzioso giudiziale, 

per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni di impugnazione.  

• Gestire eventuali reclami e contenziosi Legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 61.f) 

 Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio; il rifiuto di fornire i suddetti dati ed il consenso al loro utilizzo per le finalità indicate, non consente l’inserimento dell’interessato nelle campagne di 
marketing diretto effettuate dal Titolare. 
Si ricorda che in ogni caso il consenso fornito dall’interessato può essere revocato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato prima di tale revoca.  

 Destinatari dei dati 

I dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge. Inoltre, i dati potranno essere 

comunicati ad altri soggetti quali incaricati interni e responsabili esterni individuati per iscritto dal Titolare ed ai quali sono state date specifiche istruzioni. 

 Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti/collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e 
che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server su cui risiedono i dati anche in paesi 
extra-UE. 
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di quanto previsto al Capo V 
(Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR 

 Processi decisionali automatizzati - profilazione 

Non è previsto, da parte del Titolare, l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 Diritti dell’interessato –  Reclamo all’Autorità di Controllo 

Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@goodwillpr.it, gli interessati possono revocare il consenso eventualmente fornito, chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, 
la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR.  
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri dati e di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. Tutti i riferimenti e le informazioni relativi all’Autorità Garante italiana sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 Titolare del trattamento 

GOODWILLPR SAS 
Via E. Fermi, 11/A 
37135 VERONA (VR) 

 Contatti del Titolare 

e-mail: info@goodwillpr.it 
Tel. 0458206631

 Finalità del 
trattamento 

 Base giuridica del trattamento  Periodo di 
conservazione dei dati 

Valutare le attuali o future 
potenziali candidature 
all’interno della società;  
Convocare il candidato per 
un colloquio scopo selezione 
e/o valutazione per 
eventuale assunzione 
Affrontare il colloquio con il 
candidato convocato, scopo 
selezione e/o valutazione 
per eventuale assunzione. 

Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6.1.b)  
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali (art.9, par. 2 Regolamento UE 2016/679), sulla 
base del Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai 
sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [9124510], è effettuato solo se necessario:  
a) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa 
dell’Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ai sensi del diritto interno, in 
particolare ai fini dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro (art. 88 del Regolamento UE 2016/679),
nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell’erogazione di contributi, dell’applicazione della normativa in 
materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia 
fiscale e sindacale; 
b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta
della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica del lavoratore o di un terzo;
d) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o 
nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell’Unione europea, dai 
regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
strettamente necessario
al loro perseguimento; il trattamento di dati personali effettuato per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio deve
riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose; 
e) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla 
responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni
cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale; 
f) per garantire le pari opportunità nel lavoro; 
g) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o
confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale 
ai datori di lavoro. 

I c.v. considerati 
“interessanti” saranno 
conservati presso la sede 
della società per un periodo 
non superiore a dodici mesi e 
saranno trattati nel totale 
rispetto delle misure di 
sicurezza; i c.v. ritenuti non 
pertinenti e quelli il cui 
tempo di conservazione 
risulti superiore al periodo 

previsto, senza che sia 
intervenuta alcuna proposta 
di colloquio, saranno 
eliminati, distrutti e cestinati. 

 Origine dei dati 

Il Titolare tratterà i dati dei c.v. pervenuti spontaneamente via email, consegnati manualmente o tramite società di recruiting (pubblicazioni su portali, ecc.)  

 Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione e la prosecuzione del rapporto precontrattuale; la mancanza dei suddetti dati non consente, pertanto, di instaurare 

e/o proseguire il rapporto contrattuale.  

 Destinatari dei dati 

I c.v. saranno comunque conservati presso la sede della società e non saranno comunicati a terzi non autorizzati, né saranno oggetto  di diffusione. 
Gli stessi cv potranno essere valutati da dipendenti o collaboratori della società nominati incaricati ai corrispondenti trattamenti. 

 Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea  

I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server su cui 

risiedono i dati anche in paesi extra-UE. 
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di quanto 
previsto al Capo V (Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR 

Processi decisionali automatizzati - profilazione 
Non è previsto, da parte del Titolare, l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 Modalità di trattamento dei dati personali 

l trattamenti avverranno con modalità elettroniche, ad esclusione dei c.v. pervenuti in cartaceo mediante posta ordinaria o successivamente stampati.

 Diritti dell’interessato –  Reclamo all’Autorità di Controllo 

Gli interessati godono dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR 
Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@goodwillpr.it, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei 
dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. 
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità 
dei propri dati e di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli 
ad altro titolare senza impedimenti. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si 
è verificata la presunta violazione. Tutti i riferimenti e le informazioni relativi all’Autorità Garante italiana sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 




