
PRIVACY POLICY  

E UTILIZZO COOKIE DELLA MIDJOB 

A)Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

Quando usi i nostri servizi, accetti che MIDJOB raccolga alcuni dei tuoi dati personali.  

Chi è il titolare del trattamento:  
MidJob è Titolare del trattamento di questi dati  

Quali sono i dati trattati: 
I dati che trattiamo sono: 

1) quelli forniti dall’utente. Si tratta dei dati forniti per fruire del nostro servizio 
ovvero, i dati immessi durante la registrazione o forniti per pubblicare o 
rispondere ad un annuncio indirizzo email, generalità, numero di telefono, etc. 

2) quelli che raccogliamo automaticamente. Si tratta di dati tecnici (indirizzo IP, tipo 

di browser, informazioni sul tuo computer, dati relativi alla posizione attuale dello 

strumento che stai utilizzando) e di dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie 

similari.  

In cosa consiste il trattamento e le sue finalità:  

Utilizziamo i tuoi dati per garantirti l’accesso ai nostri servizi e la loro erogazione. I tuoi 

dati ci servono per la registrazione e la creazione dell’area riservata, per la pubblicazione 

degli annunci, per l’utilizzo di alcune delle funzionalità del sito MidJob, per le 

comunicazioni connesse all’erogazione del servizio, per eventuale messaggistica tra 

utenti. 

Sul conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente per i trattamenti 

necessari all’erogazione dei servizi offerti da MidJob. Se rifiuti che vengano trattati i tuoi 

dati l’erogazione del servizio non sarà possibile. 

Il conferimento dei dati diventa facoltativo qualora il titolare del trattamento li utilizzi 

per attività diverse da quelle essenziali all’erogazione del servizio, ovvero ad esempio 

attività di promozione, di profilazione dell’utente. In tali casi l’utente può sempre 

rifiutare di prestare il consenso al trattamento pur usufruendo del servizio base offerto 

da MidJob. 

Il consenso per il trattamento facoltativo viene prestato in modalità espressa e libera 

dall’utente selezionando l’apposito tasto dal banner contenente l’informativa breve.  

Invio dei dati raccolti: 

I dati raccolti nell’ambito dell’erogazione del servizio potranno essere comunicati 

unicamente tra utenti. 



Data Protection Officer e informazioni di contatto: 

Il responsabile designato per la protezione dei dati personali è il sig. Piero Valentino che 

potrà essere contattato per qualsiasi richiesta sulla presente privacy policy scrivendo 

all’indirizzo midjob29@gmail.com. 

Diritti dell’interessato: 

Qualsiasi persona fisica che utilizzi il nostro servizio può ottenere dal titolare, in ogni 

momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli stessi, le 

finalità e le modalità di trattamento, richiedere l’aggiornamento, la rettifica, 

l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento, revocare il consenso 

prestato, proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

in Italia. 

B) Sui cookie utilizzati durante la navigazione 

L’installazione dei cookie tecnici o analitici anonimi, per la normativa di settore, non 

richiede il consenso dell’utente in quanto trova la sua base giuridica del trattamento nella 

normativa stessa. In relazione ad altri tipi di cookie sarà necessario invece raccogliere il 

consenso dell’utente. 

Il consenso per tali tipi di cookie viene prestato in modalità espressa e libera dall’utente 

selezionando l’apposito tasto dal banner contenente l’informativa breve.  

Revocare il consenso all’utilizzo dei cookie: 

I cookie possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita 

funzione prevista nella maggior parte dei programmi di navigazione. 
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