
   PRIVACY POLICY di  www.letosrl.it 

Gentile Interessato, ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali desideriamo fornirle le seguenti informazioni relative alla modalità di trattamento dei dati personali derivanti 
dalla navigazione sul sito www.letosrl.it 
Il trattamento dei dati personali effettuato, da parte Leto S.r.l. avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 169/2003, così come modificato dal D. Lgs. 10 
agosto 2018 n. 101) e in particolare secondo i principi di cui all’art. 5 del Reg. UE 2016/679 (correttezza, liceità, 
pertinenza, necessità e non eccedenza nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza dei 
dati personali anche con riferimento alle modalità di conservazione). 
La navigazione all'interno del Sito è libera e non richiede registrazione alcuna, con eccezione di alcune aree in cui l'utente 
può liberamente ed espressamente fornire una serie di dati che lo riguardano per accedere a servizi specificamente 
individuati. Laddove pertanto il visitatore intenda fornire i propri dati personali per accedere a tali ulteriori servizi, esso 
sarà espressamente informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, con indicazione (a titolo esemplificativo) delle finalità e modalità di utilizzo dei dati da parte Leto 
S.r.l., nonché del diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati o l'aggiornamento degli stessi. 

La raccolta di questi dati è fondamentale per il funzionamento dei sistemi di rinnovo implicito del trattamento (vedi la 
voce Modalità del Trattamento) e parte integrante dell'operatività della piattaforma di invio. 

La Sezione Lavora con Noi del sito è destinata a tutti i candidati per l’instaurazione di rapporti di lavoro con la società 
LETO S.r.l. società licenziataria dalla Società concedente “ACQUA & SAPONE s.r.l.” del Marchio d’impresa “ACQUA 
& SAPONE” per il territorio siciliano, che accedono - mediante apposita Registrazione - e che desiderano rilasciare le 
proprie candidature tramite un apposito Form in cui è possibile caricare in modo informatizzato, anche altri dati 
curriculari.  
Ogni singola candidatura potrà pervenire spontaneamente oppure sulla base degli annunci pubblicati. 
Attraverso il Sito, ogni Candidato potrà riscontrare l'informativa privacy al fine di poter manifestare liberamente il 
consenso privacy per il trattamento dei dati curriculari, ove ciò risulti necessario per il Titolare. 

L’informativa è resa esclusivamente per il presente Sito, pertanto il Titolare non si assume nessuna responsabilità in 
merito agli altri siti web eventualmente consultati tramite collegamenti ipertestuali presenti sul sito stesso.  

Gli utenti, utilizzando il presente Sito, accettano la presente informativa e sono, pertanto, invitati a prenderne visione 
prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è LETO S.R.L. con sede 
legale a Caltanissetta (CL) in Via San Giovanni Bosco n.180, P.IVA: 01149570853 Email: info@letosrl.it 

La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) 
DG Data Solutions di Giordano Davide Cristoforo, P.iva 01810280857, nella persona di Giordano Davide Cristoforo, che 
può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@dgdatasolutions.it 
 

1) CATEGORIA DI DATI PERSONALI 
 
a). Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 

connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 



numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne 

il corretto funzionamento, salvo la possibilità̀ di essere utilizzati, in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito, al 

fine di accertare eventuali responsabilità̀. Tali dati verranno cancellati immediatamente dopo la loro elaborazione. 

b). Dati forniti volontariamente dall’utente 

Fatto salvo quanto sopra specificato in relazione ai dati di navigazione, il Titolare acquisirà i dati personali eventualmente 

forniti dall’utente attraverso il Sito per accedere a determinati servizi o l’invio facoltativo, esplicito e volontario di 

messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web, tale condizione comporterà l’acquisizione dei dati 

di contatto del mittente, necessari a rispondere alla richiesta ricevuta, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle 

comunicazioni. A titolo esemplificativo, il Sito potrebbe acquisire nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono. 

c). Dati forniti nella sezione “ Segnala un immobile “ 

Relativamente alla gestione della segnalazione di un immobile, il Titolare, acquisirà i dati personali eventualmente forniti 

dall’utente attraverso il Sito con il link “ Segnala un immobile “, tale espressione esplicita e volontaria, comporterà 

l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere alla richiesta ricevuta, nonché di tutti i dati 

personali inclusi nelle comunicazioni. A titolo esemplificativo, il Sito potrebbe acquisire nome, cognome, indirizzo e-

mail, numero di telefono, dati dell’immobile in oggetto, immagini dello stesso. 

d). Dati forniti nella sezione “ Lavora con noi ” 

La procedura di gestione dei dati della sezione “ Lavora con noi “ comporta l’acquisizione delle seguenti tipologie di dati:  
- dati anagrafici intesi come il nome e cognome, il codice fiscale, l'età ed il sesso; 

- dati di contatto riferiti al luogo di residenza, alla cittadinanza, ai contatti telefonici e di posta elettronica; 

- immagine intesa come foto del Candidato; 

- dati idonei a rivelare lo stato di famiglia del Candidato; 

- dati relativi alle pregresse esperienze professionali, all'istruzione ed al curriculum in generale; 

- dati particolari idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette.   

  

2) FINALITA’ 
 
I Tuoi dati vengono trattati per le seguenti finalità: 
  
A. Effettuare la gestione tecnica del sito; 

B. Reindirizzarvi a partner della nostra società; 

C. Gestire la segnalazione di un immobile che potrebbe essere utile per la nostra società; 

D. Gestire i dati della sezione “lavora con noi” ed in particolare per definire un rapporto pre-contrattuale con  

             riferimento: 

I. compilazione del form e presentazione della documentazione su base spontanea; 

II. svolgimento dei colloqui e successivi contatti con il candidato; 

I dati indicati nel form della sezione “lavora con noi”, saranno trattati dalla Leto S.r.l. per consentirle:  

I. ricezione della documentazione per effetto di inserzione di domanda di lavoro; 

II. spedizione e presentazione della documentazione su base spontanea; 

III. svolgimento dei colloqui e successivi contatti con il candidato; 

IV. esecuzione di verifiche (es. appartenenza a categorie protette).  

I dati saranno quindi trattati per  l’esecuzione del rapporto giuridico in essere con la LETO S.r.l.. Il conferimento 

di tali dati è necessario. 



E. per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa di settore vigente o per rispondere ad istanze delle Autorità  

             pubbliche e private legittimate. 

3) BASE GIURIDICA 

• Per le finalità di cui ai precedenti punti A. e B.   il conferimento dei Tuoi dati personali è necessario in quanto in 
mancanza non potrai usufruire dei Servizi offerti dal sito. 

• Per le Finalità di cui al precedente punto C. la base giuridica è (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR). Per tali dati è richiesto 
agli interessati un apposito consenso al trattamento dei dati personali. 

• Per le Finalità di cui al punto D la base giuridica è (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR). Per tali dati è richiesto agli 
interessati un apposito consenso al trattamento dei dati personali. 
Per eventuali categorie particolari di dati (come ad es. l’appartenenza a categorie protette) la base giuridica è l’art. 
9, parag. 2 lett. a e b GDPR. 

• Per le Finalità di cui al punto E la base giuridica è (art. 6, par. 1, lett. f , GDPR).  

4) NATURA DEL CONFERIMENTO ED I SUOI EFFETTI 

Il sito LETO S.R.L., presentando varie sezioni che assolvono a scopi diversi, può raccogliere, attraverso i previsti link, 
dati personali e/o particolari aventi natura essenziale o meramente facoltativa. La comunicazione dei Suoi dati personali è 
ovviamente facoltativa, ma senza di essi non saremo materialmente in grado di esaminare: 

La presentazione di immobili, che potrebbero essere di nostro interesse. 

La Sua candidatura e valutarla per la corrispondenza alle esigenze della LETO S.R.L al profilo indicato. 

Una sezione del form permette, altresì, di raccogliere informazioni riferite alle categorie protette stabilite per legge: se il 
Candidato appartiene ad una di esse, rilasciando un necessario dato particolare relativo all'appartenenza a categorie 
protette, deve manifestare il proprio consenso mediante apposito "opt-in". La mancanza di questo esplicito consenso 
impedisce di poter procedere all'invio della candidatura ed alla successiva fase della Selezione. 

Qualora i predetti dati particolari siano contenuti nell'ulteriore curriculum allegabile al form, il Candidato è invitato a 
dare espressamente il proprio consenso mediante una dichiarazione inserita nel curriculum medesimo o di esprimerla  
sulla sezione lavora Con Noi del sito LETO S.R.L tramite l'apposito opt-in. La mancanza di un manifestato consenso 
impedisce di poter utilizzare i documenti allegati in fase di Selezione. 

Il rilascio di eventuali consensi privacy, quando previsti, si realizza tramite appositi "check-box", ossia riquadri specifici 
in cui il l’interessato può esprimere il proprio consenso tra le opzioni presenti ("opt-in"). 

5) MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati possono essere trattati con modalità non elettroniche e con l'ausilio di mezzi informatici ed elettronici, non saranno 
oggetto di divulgazione e di diffusione. I dati personali nonché qualsiasi altra informazione associabile direttamente o 
indirettamente ad un soggetto interessato sono trattati applicando misure di sicurezza (anche organizzative) tali da 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, sempre tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, e 
della normativa specifica, ove prevista, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedimenti emessi dall’Autorità 
Garante, da Regolamenti e/o Codici di Condotta, Provvedimenti speciali in materia. 

6) CATEGORIA DEI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali. I dati personali, nel rispetto 
dell’art.28 del GDPR, possono essere comunicati a soggetti terzi: 
a) che operano in qualità di Responsabili interni e/o Incaricati autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra   

indicate; 
b) che operano in qualità di Titolari autonomi o Responsabili esterni del trattamento, ossia soggetti contrattualmente 

autorizzati che operano in nome e conto del Titolare impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità 
descritte (ad es. Agenzie per il lavoro, Società di selezione risorse umane, professionisti etc...); 

c) che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento qualora ciò risponda ad un obbligo pre e /o contrattuale o 
di legge (ad es. Istituti di assistenza e previdenza, Pubbliche Autorità). 

 



L'elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo a LETO S.R.L. Via San Giovanni 
Bosco n.180, Caltanissetta (CL), Email: info@letosrl.it 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

• I dati di navigazione saranno oggetto di conservazione per il periodo strettamente necessario e, comunque, non  

             superiore a 12 mesi.  

• Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto D ed E saranno oggetto di conservazione per il periodo  

             strettamente necessario e, comunque, non superiore a 12 mesi.  

8) TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

Il Titolare del trattamento nell’ambito delle finalità sopra descritte non effettua alcun trasferimento all’estero dei dati 

personali dei suoi iscritti, dipendenti e utenti. 

 
9) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, potrà, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano (diritto di accesso); 
• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il     
             blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi   
             per i quali sono stati raccolti; 
• diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati la riguardano; 
• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati; 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile  
             da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare scrivendo a LETO S.R.L. Via San Giovanni Bosco n.180, 
Caltanissetta (CL), Email: info@letosrl.it 

 
10) MODIFICA ALL'INFORMATIVA 

Il Titolare si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto della presente informativa, in parte o 
completamente, anche a causa di eventuali variazioni della normativa applicabile. Tali modifiche e/o aggiornamenti 
saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito. Il Titolare invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per 
prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'informativa ed essere aggiornati sui dati raccolti e sul 
loro utilizzo. 
 
 
 
modifica: 30 Gennaio 2020 


