
    

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003  
  
Gentile Utente, desideriamo informarla che il D. Lgs 193/2003 prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Le norme, in aderenza alla disciplina dell’Unione 
Europea, intendono garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali (tutelati, in generale, dalle norme della Costituzione della Repubblica) nonché della 
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale.  

Finalità del trattamento  

Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  

Modalità e luogo del trattamento  

Il trattamento dei dati personali avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio di 
strumenti informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati sono raccolti in elaboratori di proprietà dei 
consulenti di Cinco & Partners, ubicati presso gli uffici di Via Malta 3/7 – 16121 Genova.  

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 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 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.  

Facoltatività del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto non consentirà ai consulenti di Cinco 
& Partners di fornire il servizio richiesto.  

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è il Dr. Matteo Cinco – Partner di Cinco & Partners – Via Malta 3/7 – 16121 
Genova. I suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare e da persone da lui incaricate.  



Diritti degli interessati  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (art. 7 del D. Lgs 193/2003). Ai sensi del 
medesimo articolo si potrà richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento.  

Note aggiuntive  

Cinco & Partners non svolge attività di intermediazione nel mercato del lavoro e non è quindi soggetta 
alle disposizioni di legge che disciplinano le Agenzie per il Lavoro, compresa la relativa iscrizione all’Albo 
nazionale ministeriale. Cinco & Partners non desidera ricevere CV o autocandidature che saranno 
immediatamente cestinate. La invitiamo pertanto ad astenersi da inviare il suo CV.   

  

  


