Informativa sulla Privacy
(ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – “GDPR”)
La presente informativa descrive le modalità di gestione del trattamento dei dati personali
degli utenti (di seguito, “gli Utenti”) che scaricano e utilizzano l’applicazione denominata
Franco Greco Job di proprietà del Signor Franco Greco, C.F. GRCFNC80C12Z112V, via
Carlo Levi, n. 15/B – 48121 Ravenna (RA), e disponibile sulle piattaforme Apple Store e
Google Play (di seguito, l’“App”).
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito, “GDPR”) a coloro che accedono ed usufruiscono dei servizi offerti dall’App.
L’informativa è resa solo per la presente App e non anche per altre applicazioni, siti web
accessibili/disponibili, direttamente o indirettamente, tramite l’App.
1. Titolare e modalità del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Signor Franco Greco, C.F.
GRCFNC80C12Z112V, via Carlo Levi, n. 15/B – 48121 Ravenna (RA), indirizzo e-mail:
info@francogreco.eu (di seguito, il “Titolare”) che raccoglie e tratta i dati personali
dell’Utente per le finalità indicate nella sezione 3 tramite modalità elettroniche e le attività
di contatto avvengono mediante posta elettronica.
2. Categorie di dati personali
La raccolta e il trattamento dei dati personali dell’Utente avviene al momento della
registrazione e/o del completamento del profilo e/o nel caso in cui l’Utente decidesse di
contattare il Titolare.
In tali occasioni, possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali:
- dati anagrafici (nome e cognome);
- dati di contatto (numero di telefono, città),
- altri dati personali di interesse (es., disponibilità di auto: automunito,
mansioni/compiti, curriculum vitae);
- dati di localizzazione.
Qualora l’Utente decidesse di registrarsi all’App tramite social network (es., Facebook),
verranno importati le informazioni richieste da tale account e le rendiamo parte integrante
del profilo dell'utente.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
A. consentire l’erogazione dei servizi riservati agli Utenti registrati e a far fronte a
specifiche richieste avanzate dall’Utente
La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra è
l’esecuzione del contratto di cui l’Utente (i.e., il soggetto interessato) è parte, ai sensi
dell’art. 6, lett. b), del GDPR.
B. localizzare la posizione dell’Utente al fine di consentire a quest’ultimo di
individuare attraverso una mappa le offerte/opportunità di lavoro più vicine. Tramite

la geolocalizzazione il Titolare del trattamento potrà inviare all’Utente sul suo
device (smartphone/tablet) una notifica affinché l’Utente possa essere
tempestivamente informato su nuove offerte/opportunità di lavoro che dovessero
esserci nella zona di interesse selezionata dall’Utente medesimo.
La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra è il
consenso dell’Utente espresso tramite l’azione attiva espressa nelle impostazioni del
device.
In ogni caso, l’Utente potrà revocare il predetto consenso in qualsiasi momento
disattivando l’opzione di localizzazione tramite le impostazioni del proprio device
(smartphone, tablet) e riattivandola ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
C. comunicare, previo separato consenso, i dati personali degli Utenti a società terze
(Partner/Sponsor del Titolare), per consentire loro di contattare l’Utente per offrire
opportunità / offerte lavorative in linea con il profilo dello stesso.
Si precisa che, in tale caso, i soggetti terzi tratteranno i dati personali degli Utenti in
qualità di Titolati autonomi del trattamento.
Il predetto consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento tramite email da
inviarsi a privacy@francogreco.eu.
La base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità di cui sopra è il
consenso dell’Utente, ai sensi dell’art. 6, lett. a), del GDPR.
D. comunicare, previo altro separato consenso, i dati personali degli Utenti a società
terze (Partner/Sponsor del Titolare), per loro finalità di marketing e comunicazioni
pubblicitarie, dirette ad informare gli Utenti su servizi e prodotti degli stessi, tramite
modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms o altri strumenti di
messaggistica) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con
operatore).
Si precisa che, in tale caso, i soggetti terzi tratteranno i dati personali degli Utenti in
qualità di Titolati autonomi del trattamento.
Il predetto consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento tramite email da
inviarsi a privacy@francogreco.eu.
La base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità di cui sopra è il
consenso dell’Utente, ai sensi dell’art. 6, lett. a), del GDPR.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
Per la finalità di cui al precedente punto 3 lettera A) è obbligatorio il conferimento di tutti i
dati personali contrassegnati con l’asterisco (*), poiché strettamente necessari per
l’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. L’eventuale mancato conferimento di detti
dati rende impossibile il perseguimento della finalità principale della specifica raccolta.
I dati personali non contrassegnati con l’asterisco sono facoltativi e il loro mancato
conferimento non comporterà l’impossibilità di utilizzare il servizio.
Per le finalità di cui al punto 3 lettere C) e D), il mancato conferimento del consenso non
comporterà alcuna limitazione all’utilizzo del servizio da parte dell’Utente.
5. Soggetti ai quali i Tuoi dati personali potranno essere comunicati
Per la finalità descritta al punto 3 lettera C) e D), i dati personali dell’Utente potranno essere
comunicati, previo separati consensi, a soggetti terzi che agiranno in qualità di Titolari
autonomi del trattamento per la predetta finalità.
Puoi richiedere l’elenco nominativo aggiornato dei destinatari terzi contattando il Titolare
del trattamento all’indirizzo e-mail [privacy@francogreco.eu].

6. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali forniti dall’Utente per la finalità di cui al punto 3 lettera A) saranno
conservati per tutto il periodo in cui l’Utente manterrà il proprio profilo.
I dati personali forniti per la finalità di cui al punto 3 lettera B) saranno conservati fino alla
revoca del consenso da parte dell’Utente nelle modalità sopra descritte.
7. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
In qualsiasi momento l’Utente potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
GDPR, tra cui quello di accesso, consultazione, rettifica, di cancellazione e oblio,
limitazione del trattamento dei dati e – se del caso – ottenerne la trasmissione ad altro
titolare (portabilità dei dati), nonché quello di opporsi in qualsiasi momento, e senza addurre
alcuna motivazione, al trattamento dei propri dati per le finalità di cui sopra, inviando una email a privacy@francogreco.eu
Ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, l’Utente ha anche il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga violati i propri diritti.

