PRIVACY & COOKIE POLICY DI TEX HUNTER SRL
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI?
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito, "Normativa
Privacy"), questo documento descrive le modalità con cui Tex Hunter Srl (di seguito, anche “Noi” o "il
Titolare”) tratta i dati personali di tutte le tipologie di Interessati con le quali Tex Hunter Srl si rapporta
nello svolgimento dei propri servizi di consulenza e di ricerca&selezione del personale (di seguito, anche
solo “ i Servizi”), anche attraverso la gestione del sito www.texhunter.it (di seguito, "il Sito”); tipologie di
Interessati rappresentate pertanto da: Utenti del Sito (passivi o registrati), Utenti che ci contattano,
Candidati, Clienti, Fornitori, e Partner (di seguito, anche "Voi").
In particolare, in questo documento, suddiviso nelle due parti di cui sotto, risponderemo alle seguenti
domande:

I) Privacy Policy
A.
B.
C.
D.

CHI RACCOGLIE E TRATTA I VOSTRI DATI?
QUALI DATI TRATTIAMO E PERCHÉ?
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I VOSTRI DATI?
COME ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI PRIVACY?

II) Cookie Policy
A. COSA SONO I COOKIE?
B. QUALI COOKIE UTILIZZA IL SITO?
C. COME DISABILITARE I COOKIE?

I) Privacy Policy
A. CHI RACCOGLIE E TRATTA I VOSTRI DATI?
Il Titolare del trattamento è Tex Hunter Srl (P.IVA/C.F. 11669740968), con sede legale in Via C. Battisti,
42/A – 20854 Vedano al Lambro (MB), e contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@texhunter.it
B. QUALI DATI TRATTIAMO E PERCHÉ?
1.

Utenti passivi del Sito
Quali dati?

Perché?

Il Sito acquisisce alcuni dati
personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer
e dei terminali utilizzati dagli

Per migliorare la fruizione dei
servizi web; in particolare, per:
▪ ottimizzare il funzionamento del
Sito;
▪ ottenere informazioni statistiche
sull'uso dei servizi web.

Base legale
Questo
trattamento si
basa sulla
esecuzione di
misure (pre-)
contrattuali
adottate su
richiesta

Per quanto
tempo?
Per il tempo
strettamente
necessario alla
gestione della
operatività del
Sito e ai relativi
controlli di
sicurezza.

utenti, gli indirizzi in
notazione URI/URL
(Uniform Resource
Identifier/Locator) delle
risorse richieste, l'orario della
richiesta ed altri parametri
relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico
dell'utente, l’uso di cookie
tecnici od analitici di prima
parte od anonimizzati.
Non utilizziamo cookie di
profilazione. Utilizziamo
soltanto cookie tecnici. Per
maggiori dettagli, consultate la
nostra Cookie Policy.

2.

3.

dell’Interessato
(fruizione dei
nostri servizi
web; se non
volete fornire i
Vostri dati, Vi
invitiamo a non
utilizzare il Sito)
e per il nostro
legittimo
interesse ad
ottimizzare il
funzionamento
del Sito e a
prevenire o a
rilevare eventuali
attività
fraudolente.

Utenti registrati al Sito
Quali dati?

Perché?

Attraverso la funzione di
registrazione al Sito,
raccogliamo da Voi alcuni dati
identificativi e di contatto.
Se preferite, potrete anche
inserire alcuni dati facoltativi
all’interno del Vostro account
(in modo che siano già
memorizzati in funzione di
eventuali future candidature),
quali ad esempio: codice
fiscale; data di nascita;
cittadinanza; eventuale
permesso di soggiorno e
relativa validità; domicilio.

Per poter aprire un Vostro account
personale sul nostro Sito.

Base legale
Questo
trattamento si
basa sulla
esecuzione di
misure (pre-)
contrattuali
adottate su
richiesta
dell’Interessato
(in caso di
mancata
comunicazione
dei dati, non ci
sarà possibile
fornirVi il
servizio di
registrazione al
Sito).

Per quanto
tempo?
Fino a quando
vorrete
mantenere il
Vostro account
personale sul
nostro Sito.

Utenti che ci contattano
Quali dati?
Tratteremo i dati contenuti
nelle Vostre comunicazioni
inviateci spontaneamente.

Perché?
Per poter rispondere alle Vostre
richieste.

Base legale
Questo
trattamento si
basa sulla
esecuzione di
misure (pre-)
contrattuali
adottate su
richiesta
dell’Interessato
(in caso di
mancata

Per quanto
tempo?
Per il tempo
necessario a
rispondere alle
Vostre richieste.

comunicazione
dei dati, non
possiamo
garantire di
riuscire a
rispondere alle
Vostre richieste).
4.

Candidati
Quali dati?

Perché?

Base legale

Nelle fasi di interazione sui
social network, accesso agli
uffici di Tex Hunter Srl,
candidatura (spontanea oppure
in risposta ad annunci
specifici), colloquio e postcolloquio, raccogliamo,
direttamente da Voi oppure
indirettamente (ma con il
Vostro esplicito consenso, ad
esempio nel caso in cui ci
autorizziate a chiedere
referenze a terzi), informazioni
e/o documenti quali, a titolo
esemplificativo ma non
necessariamente esaustivo: dati
identificativi (nome, cognome,
carta d'identità, codice fiscale,
etc.); altri dati afferenti
all'ambito delle generalità
(cittadinanza, eventuale
permesso di soggiorno e
relativa validità, domicilio,
etc.); dati di contatto (telefono,
e-mail, contatto Skype o simile,
contatti social network, etc.);
patenti/attestati/certificazioni;
strumenti di candidatura (CV,
lettera di presentazione, etc.);
dati relativi alla Vostra sfera
formativa e professionale; solo
se necessario e/o pertinente,
dati appartenenti a categorie
particolari, quali dati relativi
allo stato di salute (es.
appartenenza alle categorie
protette con invalidità civile) o
a condanne penali /carichi
pendenti (se previsto dalla
normativa applicabile).

Per offrirVi i nostri Servizi (in
particolare, per gestire al meglio la
Vostra candidatura, per
condividere i Vostri dati con i
nostri Clienti/Partner e per
metterVi eventualmente in
contatto con Loro), per facilitare
un Vostro eventuale inserimento
presso i nostri Clienti/Partner
(facilitazione comprensiva della
organizzazione di visite mediche
preventive obbligatorie e/o di
interventi formativi preventivi
obbligatori) e per l’eventuale
adempimento ad obblighi
contabili, fiscali o di legge.

Questo
trattamento si
basa sulla
esecuzione di un
contratto o di
misure precontrattuali
adottate su
richiesta
dell’Interessato
(in caso di
mancata
comunicazione
dei dati, non Vi
possiamo
garantire la
regolare
erogazione dei
nostri Servizi).
Il trattamento di
eventuali
categorie
particolari di dati
si basa invece
sulla necessità di
assolvere ad
obblighi o di
esercitare diritti
(Vostri o di
Clienti) in materia
di diritto del
lavoro o sicurezza
sociale oppure,
solo in alcuni casi,
sul Vostro
esplicito
consenso.
Questo
trattamento si
basa sul nostro
legittimo interesse
ad informare gli
utenti delle
opportunità
richiamate.

I Vostri dati possono essere
inoltre trattati per metterVi a
conoscenza di ulteriori
opportunità di lavoro e/o di
formazione oppure iniziative
(eventi, seminari, etc.) di Vostro
potenziale e specifico interesse.

Per quanto
tempo?
Per il tempo
necessario alla
gestione della
Vostra
candidatura, di
un Vostro
eventuale
inserimento e
degli
adempimenti
richiamati.

Per un periodo
di due anni
dall’ultima
interazione, e, in
ogni caso, salvo
che Vi
opponiate
inizialmente od
in qualsiasi altro

momento
successivo a tale
trattamento.

5.

Clienti
Quali dati?
Informazioni e/o
documenti dei referenti
aziendali di pertinenza,
quali, a titolo
esemplificativo ma non
necessariamente esaustivo:
dati identificativi (nome,
cognome, e, ove
necessario, ad es. in caso
di clienti privati od
imprese individuali, carta
d'identità, codice fiscale,
coordinate di pagamento,
residenza/domicilio, etc.);
dati di contatto (telefono,
e-mail, contatto Skype o
simile, contatti social
network, etc.); ruolo in
azienda.

6.

Perché?
Finalità connesse o strumentali
alla erogazione dei Servizi (per
sottoporVi candidature,
organizzare colloqui, metterVi
in contatto con nostri Partner,
etc.) e all’adempimento ad
obblighi contabili, fiscali o di
legge.

Se non vi opporrete
inizialmente od in qualsiasi altro
momento successivo,
potremmo inoltre trattare i
Vostri dati per il nostro
legittimo interesse a:
- inviare agli Interessati e-mail
informative sui servizi di Tex
Hunter Srl e/o su iniziative da
questa promosse;
- sottoporre agli Interessati
offerte/contratti commerciali
oppure moduli ad essi
propedeutici.

Base legale
Questo
trattamento si
basa sulla
esecuzione di un
contratto o di
misure precontrattuali
adottate su
richiesta degli
Interessati (in
caso di mancata
comunicazione
dei dati, non
possiamo
garantire la
regolare
erogazione dei
nostri Servizi).
Questo
trattamento si
basa sul nostro
legittimo
interesse a
promuovere i
nostri Servizi.

Per quanto tempo?
Per la durata del
rapporto contrattuale,
compreso l’ulteriore
periodo di tempo
eventualmente previsto
dalla normativa
contabile e fiscale
applicabile.

Fino a che non Vi
opporrete a tale
trattamento.

Fornitori
Quali dati?

Perché?

Base legale

Informazioni e/o
documenti dei referenti
aziendali di pertinenza,
quali, a titolo
esemplificativo ma non
necessariamente esaustivo:
dati identificativi (nome,
cognome, e, ove necessario,
ad es. in caso di clienti
privati od imprese
individuali, carta d'identità,

Finalità connesse o strumentali
alla valutazione di acquisti di
prodotti e/o servizi da parte di
Tex Hunter Srl, e poi,
eventualmente, anche alla gestione
degli ordini e del rapporto
contrattuale, alla gestione
contabile, all’adempimento ad
obblighi di legge, alle verifiche di
natura fiscale e contabile.

Questo
trattamento si
basa sulla
esecuzione di un
contratto o di
misure precontrattuali
adottate su
richiesta
dell'Interessato
nonché di Tex

Per quanto
tempo?
Per la durata del
rapporto
contrattuale
stesso,
compreso
l’ulteriore
periodo di
tempo
eventualmente
previsto dalla
normativa

codice fiscale, coordinate di
pagamento,
residenza/domicilio, etc.);
dati di contatto (telefono, email, contatto Skype o
simile, contatti social
network, etc.); ruolo in
azienda

7.

Hunter Srl (in
caso di mancata
comunicazione
dei dati, non
possiamo
garantire la
regolare
esecuzione del
contratto).

contabile e
fiscale
applicabile.

Partner
Quali dati?

Perché?

Base legale

Informazioni e/o
documenti dei referenti
aziendali di pertinenza,
quali, a titolo
esemplificativo ma non
necessariamente esaustivo:
dati identificativi (nome,
cognome, e, ove necessario,
ad es. in caso di clienti
privati od imprese
individuali, carta d'identità,
codice fiscale, coordinate di
pagamento,
residenza/domicilio, etc.);
dati di contatto (telefono, email, contatto Skype o
simile, contatti social
network, etc.); ruolo in
azienda

Finalità connesse o strumentali
alla gestione delle attività previste
dalla partnership ed
eventualmente anche
all’adempimento ad obblighi
contabili, fiscali o di legge.

Questo
trattamento si
basa sulla
esecuzione di un
contratto (in caso
di mancata
comunicazione
dei dati, non
possiamo
garantire la
regolare
esecuzione del
contratto) oppure
semplicemente
sul legittimo e
reciproco
interesse delle
Parti coinvolte
nella partnership.

Per quanto
tempo?
Per la durata
della
partnership,
eventualmente
disciplinata da
un rapporto
contrattuale; nel
qual caso,
compreso
l’ulteriore
periodo di
tempo
eventualmente
previsto dalla
normativa
contabile e
fiscale
applicabile.

In tutti i casi, neghiamo espressamente la sussistenza di trattamenti basati su processi decisionali
automatizzati.
I Servizi sono rivolti ad utenti maggiori di 16 anni (età per l’accesso al lavoro). Conseguentemente, non
raccogliamo volontariamente dati di minori di 16 anni.
C.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I VOSTRI DATI?

Tutte le tipologie di dati: se necessario, con terzi (responsabili esterni oppure titolari autonomi) fornitori
di servizi strettamente funzionali alla esecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio, in ambito
informatico od amministrativo/contabile).
Dati dei Candidati: con i nostri Clienti e/o Partner, per dare seguito alla Vostra candidatura e ad un
Vostro eventuale inserimento presso di loro; essi tratteranno i Vostri dati in qualità di titolari autonomi per
quanto concerne le fasi di selezione interna e di eventuale assunzione, ed in qualità di contitolari del
trattamento (congiuntamente a Noi) per quanto riguarda le fasi precedenti (il contenuto essenziale
dell’accordo di contitolarità è disponibile in allegato alla presente informativa).

Dati dei Clienti: con i Candidati approvati dai Clienti stessi ed eventualmente con i nostri Partner, al fine
di rendere possibile l'inserimento, diretto od indiretto, dei suddetti Candidati presso i Clienti in questione.
Dati dei Partner: con i Candidati approvati dai Clienti o dai Partner stessi, nonché con i Clienti, al fine di
rendere possibile la fruizione, da parte dei Candidati, dei servizi offerti dai nostri Partner, in particolar
modo l'inserimento indiretto dei Candidati presso i Clienti in questione.
Luogo del trattamento: le nostre sedi (sia legale che operativa), così come i server ai quali si appoggiano
il nostro Sito e i nostri sistemi informatici, si trovano all'interno dell’Unione Europea; i Vostri dati sono
protetti dalla adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate.
D.

COME ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI PRIVACY?

Se desiderate esercitare i Vostri diritti di informazione, accesso, portabilità, rettifica, cancellazione,
opposizione o limitazione ai sensi della Normativa Privacy, od effettuare reclami o richieste, siete pregati
di contattarci via e-mail a: privacy@texhunter.it
In particolare, avete il diritto:
➢
di informazione: ossia di sapere se sia o meno in corso un trattamento di Vostri dati da parte
nostra;
➢
di accesso ai Vostri dati: ossia di conoscere quali informazioni su di Voi trattiamo, perché, e
come, e di ricevere una copia dei dati oggetto di trattamento;
➢
alla portabilità dei Vostri dati: ossia di ottenere una copia dei Vostri dati, se trattati con strumenti
elettronici, con il Vostro consenso o nell’ambito di un rapporto contrattuale;
➢
di rettifica dei Vostri dati: in caso di dati inesatti che Vi riguardino;
➢
di cancellazione dei Vostri dati (diritto all’oblio): in talune circostanze (ad esempio, se i dati
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti oppure se revocate il
consenso su cui si basa il trattamento);
➢
di opposizione al trattamento dei Vostri dati: laddove il trattamento dei dati fosse basato sul
perseguimento di un nostro legittimo interesse;
➢
di limitazione del trattamento dei Vostri dati : in caso, ad esempio, di richieste di rettifica o di
violazione dei presupposti di liceità del trattamento;
➢
di presentare reclamo al Garante Privacy.

II )Cookie Policy
A.

COSA SONO I COOKIE?

I cookie sono piccole stringhe di testo che i siti possono inviare al Vostro terminale di navigazione, sul
quale vengono memorizzati e poi ritrasmessi agli stessi siti alla Vostra successiva visita.
Nel corso della navigazione potete ricevere due differenti tipologie di cookie:
▪

cookie di prima parte, dello stesso sito visitato;

▪

cookie di terze parti, di siti diversi.

È possibile inoltre distinguere ulteriormente i cookie in base alle finalità per cui sono impiegati:
▪

cookie tecnici, necessari per una migliore navigazione;

▪

cookie di profilazione, che permettono di monitorare la Vostra navigazione allo scopo di profilare
le Vostre preferenze ed abitudini.

B.

QUALI COOKIE UTILIZZA IL SITO?

Il Sito si avvale delle seguenti tipologie di cookie tecnici di prima parte, per la cui installazione non è
richiesto alcun consenso da parte dell’utente:
▪

cookie di navigazione o di sessione: fondamentali per permetterVi di navigare all’interno del nostro
Sito; non essendo memorizzati sul computer dell’utente, vengono cancellati con la chiusura
del browser;

▪

cookie di funzionalità: finalizzati a migliorare e velocizzare la navigazione sul Sito, attraverso la
memorizzazione di determinate scelte effettuate nel corso del primo o dei successivi accessi al Sito;

▪

cookie analitici: utilizzati dal gestore del Sito per raccogliere informazioni sugli utenti che lo
visitano, producendo statistiche in forma aggregata; usiamo Google Analytics e mascheriamo una
parte dell’indirizzo IP;

▪

social cookie: utilizzati per consentire l’interazione con i social network.

C.

COME DISABILITARE I COOKIE?

Potete impedire in qualsiasi momento l’installazione di cookie tecnici attraverso le impostazioni del
Vostro browser, nella consapevolezza che una simile scelta potrebbe complicare, rallentare e talvolta
bloccare la navigazione sul Sito.
Per comodità, di seguito sono riportati i link alle pagine Web dei principali browser che contengono
istruzioni su come eliminare i cookie:
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari
Per ulteriori informazioni sui cookie e su come limitarne l'utilizzo, visitate uno dei seguenti siti:
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.com
http://www.networkadvertising.org/choices/
Per disattivare l’installazione di alcuni specifici cookie, si prega di seguire le procedure indicate nei
rispettivi link.
Cookie

Privacy Policy

Opt-Out

Google Analytics

Privacy Policy

Opt-Out

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
Rivediamo regolarmente la nostra informativa.
Data dell’ultimo aggiornamento della presente informativa: 1 gennaio 2022

INFORMAZIONI SULLA CONTITOLARITÀ (art. 26(2) GDPR)
Quale è il motivo della contitolarità?
Nell’ambito del Servizio, Tex Hunter e i suoi Clienti lavorano in stretta collaborazione. Ciò vale anche per il
trattamento dei vostri dati personali. Le parti hanno stabilito di comune accordo l'ordine di trattamento di tali
dati nelle singole fasi del processo. Sono pertanto contitolari per la protezione dei vostri dati personali (art. 26
GDPR) nell'ambito delle fasi del processo descritte qui di seguito.
Per quali fasi del processo esiste una contitolarità?
Esiste una contitolarità per quanto riguarda la fase di selezione dei candidati.
Che cosa hanno convenuto le parti?
Nell'ambito dei trattamenti operati in contitolarità ai sensi della legge sulla protezione dei dati Tex Hunter e i suoi
Clienti hanno concordato come adempiere congiuntamente o individualmente agli obblighi previsti dal GDPR.
Ciò riguarda in particolare l'esercizio dei diritti degli interessati e l'adempimento degli obblighi di informazione di
cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.
Il presente accordo è necessario in quanto durante la candidatura agli annunci di lavoro gestiti da Tex Hunter, e il
connesso processo di ricerca e selezione, vengono trattati dati personali in diverse fasi del processo e in diversi
sistemi gestiti da Tex Hunter o dai Clienti.
Fase del processo / sistema informatico
Registrazione e candidatura
Gestione del processo di selezione
Assunzione

È responsabile per l'adempimento dei doveri:
Tex Hunter
Tex Hunter / Cliente
Cliente

Cosa significa questo per gli interessati?
Anche se esiste una contitolarità, le parti adempiono ai loro obblighi in materia di protezione dei dati in base alle
rispettive responsabilità per le singole fasi del processo come segue:

• Nell'ambito della contitolarità
- Tex Hunter è titolare del trattamento dei dati personali di cui alla fase di candidatura e selezione.
- Il Cliente è titolare del trattamento dei dati personali di cui alla fase di selezione finale ed assunzione.
• Tex Hunter fornirà un punto di contatto generale per i candidati, e si impegna a rispettare e garantire il
diritto di accesso agli interessati ai sensi dell'art. 15 GDPR. Il Cliente indicherà i propri contatti ai candidati
se questi verranno selezionati e da lui contattati per la fase successiva del processo di selezione
• Le parti si informano immediatamente a vicenda delle posizioni giuridiche assunte dagli interessati. Le parti
si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per rispondere alle richieste di accesso.
• I diritti in materia di protezione dei dati possono essere fatti valere scrivendo ai punti di contatto di Tex
Hunter o, se in relazione alla fase gestita Cliente, ai contatti resi disponibili da quest’ultimo. In linea di
principio, gli interessati ricevono l'informazione dalla parte con cui fanno valere i loro diritti.

