RGPD

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
Direttive RGPD per il sito REFRIPRO - https://www.refripro.eu
Informazioni per i soggetti cui sono riferiti i dati (dati elaborati nel sito https://www.refripro.eu)

1. Quali informazioni raccogliamo?
1.1. Dati dei formulari
REFRIPRO raccoglie i dati iniziali del formulario basandosi sul vostro consenso; questi vengono
conservati con la massima sicurezza dal Servizio Clienti, per poter offrire l'assistenza tecnica per
le richieste ricevute, per offrire consigli in materia di progetti di annunci pubblicitari, integrazione
di comunicati stampa, diffusione di annunci (impiego/reclutamento) o iscrizione all'elenco dei
professionisti.
Tutte le informazioni raccolte tramite i formulari del sito www.refripro.eu sono classificate presso
REFRIPRO nel registro dei trattamenti dei dati.
Gli internauti che hanno utilizzato i nostri formulari possono richiedere la cancellazione di queste
informazioni in qualsiasi momento.
Nei nostri formulari, possono essere raccolte le informazioni seguenti:
Cognome, nome, indirizzo, codice postale, città, paese, ragione sociale, tipo di società, telefono,
fax, email, sito web, messaggio, collocamento nell'elenco delle imprese, persona da contattare,
regione, settore professionale, posto, logo, offerta d'impiego
Qualsiasi altra informazione che possa identificarvi personalmente che fornite nel campo
"messaggio".
Questi dati possono essere raccolti tramite 3 formulari:
- Contatti
- Offerte d'impiego
- Iscrizione Elenco
Questi dati vengono conservati per tutto il tempo necessario per fornirvi il servizio richiesto
(banner pubblicitario sul sito, diffusione di offerte di lavoro, iscrizione all'elenco delle imprese). Se
la diffusione dei vostri banner, offerte d'impiego o informazioni nell'elenco sono sospese, i vostri
dati saranno conservati soltanto affinché le vostre diffusioni possano essere riattivate nei 4 anni

successivi e i vostri dati non saranno elaborati per nessun altro fine. Se desiderate cancellare o
modificare i vostri dati, vi preghiamo di scrivere all'indirizzo rgpd@refripro.eu
1.2. Rispetto dei dati personali
Dati d'accesso
In qualsiasi momento potete richiedere le informazioni collegate al vostro indirizzo e-mail di
contatto o d'iscrizione a un servizio di diffusione. Per eventuali richieste, vi preghiamo di scrivere
a rgpd@refripro.eu
Rettifica dei dati
In qualsiasi momento potete rettificare le informazioni collegate al vostro indirizzo e-mail di
contatto o d'iscrizione a un servizio di diffusione. Per eventuali richieste, vi preghiamo di scrivere
a rgpd@refripro.eu
Cancellazione dei dati
In qualsiasi momento potete cancellare le informazioni collegate al vostro indirizzo e-mail di
contatto o d'iscrizione a un servizio di diffusione. Per eventuali richieste, vi preghiamo di scrivere
a rgpd@refripro.eu
Disiscrizione
In qualsiasi momento potete disiscrivervi da tutte le liste di abbonati alla Newsletter. Vi
preghiamo di utilizzare questo link per disiscrivervi desinscription@refripro.fr
NB: il dato che ci viene sottoposto per l'iscrizione alla Newsletter si limita al solo indirizzo email,
quindi non può essere usato per identificarvi personalmente. Questo potrebbe però modificare i
vostri diritti sopra menzionati o impedirci di ottenere una copia, correggere o cancellare i vostri
dati perché non ci sarebbe nessun modo per risalire a voi.
2. Come ci assicuriamo che i vostri dati siano al sicuro?
REFRIPRO dedica la massima attenzione alla sicurezza dei dati e, a tal fine, la nostra società
ha adottato molte misure per assicurare che i dati raccolti siano protetti contro eventuali accessi,
alterazioni, divulgazioni o distruzioni non autorizzati.
Tutte le pagine del sito REFRIPRO beneficiano del protocollo "https" affinché gli scambi
siano criptati usando SSL.
Esaminiamo regolarmente le nostre pratiche di raccolta, memorizzazione e trattamento
dei dati, comprese le misure di sicurezza fisiche ed elettroniche.
L'accesso ai vostri dati personali è limitato esclusivamente ai dipendenti di REFRIPRO
che hanno bisogno di accedervi per fornire i servizi richiesti.
Tutti i nostri dipendenti sono severamente soggetti all'obbligo di riservatezza e di non
divulgazione, la cui violazione può comportare la risoluzione e / o la responsabilità.
Subappaltatori
Quando usate un formulario presente nel nostro sito web, i dati vengono trasmessi

direttamente sul nostro host server gestito dalla nostra agenzia web Idéal Productions.
L'hosting è effettuato su un server OVH con una società in outsourcing ALTEO.
Domande sulle buone pratiche?
Se non avete trovato la risposta alla vostra domanda in materia di rispetto delle direttive del
RGPD presso REFRIPRO, vi preghiamo di scriverci al seguente indirizzo rgpd@refripro.eu

3. Informazioni generali relative al RGPD
REFRIPRO s'impegna a rispettare le regolamentazioni del RGPD e v'incoraggia a fare la stessa
cosa. Per conoscere meglio le disposizioni e le modifiche del RGPD, vi invitiamo a consultare il
sito della CNIL https://www.cnil.fr/professionnel
NB: questa pagina del sito REFRIPRO non è destinata a fornire consulenze legali; il suo unico
obiettivo è informarvi del fatto che rispettiamo le direttive del RGPD. Per eventuali necessità
specifiche che vi riguardano, vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente legale.

