
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIVACY POLICY 
 

 

Service Way rispetta e tutela il diritto alla privacy dell’utente. Qui di seguito sono specificati i dati personali  che 
la Società può raccogliere e l’uso che essa può farne. 

Titolare del trattamento  
Service Way S.r.l., in persona del legale rappresentante, Cod. Fisc. e P. Iva n. 08547110018, con sede legale in 
Torino (TO), 10149, Corso Mortara n. 24  email:  info@serviceway.it, PEC: segreteria@pec.serviceway.it 
 

Service Way  raccoglie solo i dati personali che l’utente del sito Internet fornisce volontariamente. Se l’utente 
invia un e-mail a Service Way, i dati personali contenuti nella stessa, incluso l’indirizzo di posta elettronica, 
saranno utilizzati solo allo scopo di rispondere all’e-mail e non saranno distribuiti a terzi. Questi dati potranno 
essere utilizzati per migliorare il nostro sito Internet, allo scopo di catalogare le tipologie di domande ricevute 
da Service Way e soddisfare al meglio le esigenze degli utenti. 

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 come 
modificato dal d.lgs 101/2018 (Codice Privacy), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che 
formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. Secondo la normativa indicata, il 
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

  
Tipologie di dati trattati e finalità del trattamento 
La consultazione del Sito può comportare il trattamento di dati idonei a identificare direttamente o 
indirettamente una persona fisica (es. nome, cognome, indirizzo e-mail. Numero di telefono, indirizzo IP). 
 
Dati di navigazione 

I dati di navigazione sono quelli acquisiti automaticamente dai sistemi e dai programmi preposti al 
funzionamento del Sito e sono necessari per la fruizione dei servizi web  

Tali dati possono essere utilizzati anche per elaborare statistiche anonime sulla consultazione del Sito e per 
controllarne il corretto funzionamento. In questi casi, i dati di navigazione non consentono di identificare gli 
utenti interessati e vengono cancellati subito dopo l'elaborazione in forma anonima. 

I dati di navigazione possono essere altresì usati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati ai danni 
del Sito ovvero realizzati attraverso il Sito. 

Dati forniti dall'utente 

A. I dati personali forniti dall’utente per usufruire dei servizi offerti sul Sito, quali, ad esempio: i) l’accesso alle 
aree riservate; ii) la partecipazione a indagini on-line; iii) l'elaborazione di studi e ricerche statistiche e di 
mercato. Tali dati vengono trattati al fine di consentire la corretta erogazione di eventuali servizi sottoscritti 
e per dar seguito alle richieste presentate dagli utenti. 

B. I dati personali forniti dall’utente per la partecipazione ad eventuali iniziative promosse da Service Way. 
Tali dati vengono trattati al fine di consentire la corretta realizzazione di queste attività.  



 
 
 
 
 
 

C. Le informazioni inviate dagli utenti in maniera facoltativa e volontaria agli indirizzi indicati sul Sito. Tali dati 
(es. indirizzo di posta elettronica, oggetto della e-mail) vengono trattati dal destinatario della 
comunicazione al fine di dare seguito alle richieste pervenute. 

D. Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati è di volta in volta pubblicata un’apposita informativa, 
contenente le indicazioni in merito ai trattamenti connessi alla specifica iniziativa. Quando necessario, 
viene richiesto il consenso dell'utente prima di procedere al trattamento dei dati personali. 

 
Cookie 
I cookie sono informazioni (piccoli file di testo) che i siti web trasmettono al dispositivo utilizzato dall'utente 
(PC, smartphone, tablet). Tali informazioni consentono di effettuare la navigazione, di eseguire autenticazioni 
informatiche, di raccogliere informazioni sul numero di visitatori e sulle modalità di fruizione del sito, nonchè 
di monitorare e profilare gli utenti. Alcune delle nostre pagine web possono contenere dei “cookies”, vale a dire 
dei dati che vengono inviati al computer dell’utente e memorizzati su di esso. Utilizziamo i cookies nel nostro 
sito Internet per facilitare l’accesso ai servizi da parte dell’utente e agevolare la raccolta di alcuni dati statistici. 

Per maggior informazioni sui cookie utilizzati dal Sito, vedere la Cookie Policy 

 
Sezione “Lavora con noi” : candidatura per l'instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro o collaborazione. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le 
seguenti finalità: 

- selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro o collaborazione 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al 
trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

• elaborazione di dati raccolti da terzi; 

• trattamento a mezzo di elaboratori informatici; 

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, 
dalle seguenti categorie di addetti: 

• Responsabile Tecnico; 

• Capi progetto; 

• nell’ambito della gestione delle risorse umane 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del 
rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento 
debitamente nominati: 



 
 
 
 
 
 

• Consulenti e liberi professionisti; 

• Partner e subfornitori 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; 

- stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 

e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti della legge; 
- un anno per la conservazione dei Curriculum Vitae 

 
Natura del conferimento dei dati 
Fatta eccezione per i dati di navigazione, che sono raccolti autonomamente dal sistema, il conferimento dei 
dati personali da parte dell’utente è facoltativo. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce la possibilità di 
usufruire dei servizi resi tramite il Sito ovvero di dar seguito alle richieste presentate dall’utente. 

 
Modalità e durata del trattamento 
I dati personali raccolti tramite il Sito sono trattati in conformità al Regolamento Ue n. 679/2016, al D.Lgs n. 
196/2003 e al D.Lgs n. 101/2018 
Il server in cui è localizzato il Sito si trova in Italia. 

Il trattamento è effettuato per il tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per cui i dati personali 
sono raccolti. 

 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali raccolti tramite il Sito hanno il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la 
limitazione del trattamento e la portabilità del dato. Queste richieste potranno essere rivolte email: 
info@serviceway.it oppure segreteria@pec.serviceway.it 
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