
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REG. UE 679/2016  
 
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 Reg. UE 679/2016 (“GDPR”), Inlinea s.r.l., con sede in via Sansoni 3, 
57123 Livorno (“Inlinea”) fornisce qui di seguito informazioni sui dati personali da essa acquisiti e/o trattati in qualità 
di Titolare mediante il sito web inlinea.net. 
 
Servizio di supporto 
 
I dati personali raccolti e trattati comprendono dati anagrafici e indirizzo e-mail, oltre a quelli eventualmente forniti 
nella descrizione del problema. Finalità del trattamento è rispondere ad una specifica richiesta di supporto; base 
giuridica dello stesso l’esecuzione del contratto. I dati sono ordinariamente conservati per il tempo necessario a 
esaurire la finalità predetta. La mancata comunicazione al Titolare dei dati personali sopra descritti impedirà al 
Titolare di fornire il servizio.  
 
Modulo di contatto 
 
I dati personali trattati sono dati anagrafici e indirizzo e-mail; il trattamento ha la finalità di rispondere a una specifica 
richiesta dell’interessato. La mancata comunicazione dei dati personali impedirà di esaudire la richiesta. Base giuridica 
del trattamento è il consenso dell’interessato, che può essere sempre revocato senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. I dati sono conservati per il tempo necessario a evadere 
la richiesta.  
 
Lavora con noi  
 
I dati personali trattati sono i dati inseriti dal candidato nel cv inviato ai contatti indicati sul sito web, tra cui dati 
anagrafici e dati relativi alle qualifiche professionali e alle esperienze lavorative. Il trattamento ha la finalità di 
selezione del personale. Base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato, che può essere sempre revocato 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. La mancata 
comunicazione dei dati impedisce di valutare la candidatura. 
I dati saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità indicate e, comunque, non oltre 
l’eventuale decisione definitiva di non dare corso ad un rapporto di lavoro o collaborazione con l’interessato. 
 
Diritti dell’interessato 
 
L’interessato ha il diritto di richiedere ad Inlinea l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. I summenzionati 
diritti, così come specificati negli artt. 15-21 del GDPR, possono essere esercitati inviando un’e-mail a 
privacy@inlinea.net. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 
 
Cookies 
 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. Viene 
invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la 
navigazione sicura ed efficiente del sito.  
 
 
 


