
PRIVACY POLICY 
  

Olisistem Start S.r.l. è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall’utente al 

momento dell’utilizzo del presente Sito, e potrà utilizzarli per tutte le finalità sotto indicate. 

  

E’ possibile che l’accesso a specifici servizi sia vincolato alla registrazione e/o iscrizione, previa 

comunicazione di dati personali. In ogni caso, i predetti dati saranno utilizzati per la gestione del 

rapporto e di tutte le conseguenti operazioni di interesse dell’utente, nonché trattati nel pieno 

rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e successivo decreto di adeguamento n. 

101/2018, in materia di privacy. 

  

Il medesimo trattamento è riservato anche in caso di trasmissione spontanea dei curricula 

effettuata dagli interessati, e degli eventuali dati sensibili in essi contenuti. 

  

Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente è puramente volontario e costituisce 

condizione indispensabile, a seconda dei casi, per l’iscrizione e la registrazione al sito Internet. 

Un eventuale rifiuto di fornire i dati personali determinerà l’impossibilità di completare l’iscrizione 

e/o la registrazione. 

  

Olisistem Start S.r.l. conserverà i dati tecnici relativi alle connessioni (log) per consentire ì 

controlli di sicurezza richiesti dalla legge e al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e 

personalizzarli in relazione alle esigenze del cliente. 

  

I dati inseriti potranno essere utilizzati da Olisistem Start S.r.l., nel rispetto delle previsioni del 

Regolamento UE n. 679/2016 e successivo decreto di adeguamento n. 101/2018R, e solo 

previa accettazione dell’utente, sia per attività di analisi statistiche in forma aggregata gestita 

da terze parti, che per l’invio delle Newsletter periodiche all’indirizzo e-mail indicato al momento 

dell’iscrizione o della registrazione al Sito Internet, nonché per il compimento di ricerche di 

mercato e l’invio di comunicazioni commerciali contenenti pubblicità e materiale promozionale. 

L’utente in qualunque momento potrà accedere al suo account e decidere quali Newsletter non 



intende più ricevere. L’utente potrà opporsi alla ricezione di Newsletter anche seguendo 

l’apposito link presente in ogni Newsletter. 

  

I dati personali, raccolti e conservati in banche dati di Olisistem Start S.r.l., verranno trattati, con 

modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, da dipendenti e/o 

collaboratori del titolare del trattamento in qualità di incaricati. I predetti dati non saranno oggetto 

di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla legge, comunque, con le 

modalità da questa consentite. Olisistem Start S.r.l., per assicurare il corretto svolgimento di tutte 

le attività connesse o strumentali all’erogazione dei servizi, ove necessario, potrà comunicare i 

dati personali ad altre società. 

Il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art 15 del Regolamento UE n. 

679/2016 . In particolare, ciascun Cliente potrà: (I) ottenere conferma dell’esistenza o meno di 

dati personali che lo riguardano; (II) conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento e le 

sue modalità; (III) chiedere l’aggiornamento, la rettifica o – se ne ha interesse – l’integrazione dei 

dati che lo riguardano; (IV) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento; (V) opporsi a qualunque trattamento finalizzato all’invio di materiale 

pubblicitario, alla vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato e alla comunicazione 

commerciale. 

  

Le relative richieste andranno inviate mediante e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@olisistemstart.it 

  

Utilizzando i servizi presenti sul portale e/o manifestando il consenso alla registrazione, l’utente 

garantisce che i dati personali eventualmente forniti a Olisistem Start S.r.l. siano corretti e 

veritieri. Si impegna, inoltre, a modificare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano 

costantemente aggiornati e completi. 

 


