NOTE LEGALI
Termini e condizioni di utilizzo
Le seguenti condizioni generali (di seguito le "Condizioni Generali") regolano l'utilizzo del presente sito internet
www.rekeep.com (di seguito il "Sito") di Rekeep SpA (di seguito la "Società").
Utilizzando il Sito, l'utente esprime di fatto il proprio consenso in merito alle presenti Condizioni Generali; pertanto,
qualora l'utente non accetti in tutto o in parte le Condizioni Generali, la Società invita a non utilizzare il Sito e a non
scaricare alcun materiale dallo stesso. Per l'utilizzo di alcuni servizi del Sito (di seguito i "Servizi") potrebbe essere,
inoltre, necessaria la registrazione da parte dell'utente in conformità alle istruzioni e con le modalità di volta in volta
indicate nel Sito.
Il trattamento dei dati personali dell'utente avverrà in conformità alla Privacy Policy pubblicata sul Sito, che l'utente è
invitato a consultare.
Limiti all'utilizzo
I contenuti delle pagine del Sito sono Copyright © della Società. Tutti i diritti riservati. I contenuti delle pagine del Sito
non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, scaricati, pubblicati o distribuiti in
qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto della Società, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio
computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale. I marchi, il logo ed il
materiale che compare su questo Sito sono di proprietà della Società. Essi non possono essere utilizzati su alcun sito
Internet diverso dal Sito senza il preventivo consenso scritto della Società. Il nome della Società e qualsiasi marchio
che includa il marchio Rekeep non possono essere utilizzati come indirizzi Internet di altri siti, o quali parti di tali
indirizzi, senza il preventivo consenso scritto della Società.
Esclusioni di garanzie e limitazioni di responsabilità
La Società si riserva il diritto di modificare e/o integrare in qualsiasi momento le Condizioni Generali. La Società potrà,
inoltre, di volta in volta modificare, spostare o cancellare parti di, o aggiungere parti a, questo Sito. I materiali
contenuti nel Sito sono forniti "nello stato in cui si trovano" e senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite. La
Società non garantisce o rilascia dichiarazioni relativamente all'uso od ai risultati dell'uso del contenuto presente nel
Sito in termini di correttezza, accuratezza, affidabilità o altro. Il fatto che un documento sia disponibile sul Sito non
significa che le informazioni in esso contenute non siano state modificate o sostituite da eventi successivi o da un
documento pubblicato successivamente. La Società non ha alcun obbligo di aggiornare le informazioni o dichiarazioni
contenute sul Sito. La Società si riserva il diritto, a sua esclusiva ed insindacabile discrezione, in qualsiasi momento e
senza preventivo avviso, di interrompere l'accesso al Sito ed ai suoi contenuti.
Le informazioni di questo Sito sono fornite in buona fede e la Società le ritiene accurate. In ogni caso, chiunque
intenda acquistare eventuali prodotti, beni o servizi non deve rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi,
ulteriormente, dell'effettiva natura di essi e della loro concreta idoneità all'uso che se ne intende fare.
Conseguentemente, tutte le informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, di
qualsiasi tipo, quali, a titolo puramente esemplificativo, di qualità dei prodotti, beni o servizi di idoneità per uno
specifico scopo o di non violazione di diritti di proprietà intellettuale. In nessun caso la Società sarà ritenuta
responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo Sito.
Link
Tramite il Sito è possibile visualizzare link verso altri siti internet e comunque ad altre risorse del web (di seguito i "Siti
Esterni"/ “Siti di Terze Parti”). L'utente riconosce che la Società non può in alcun modo essere ritenuta responsabile
per il contenuto e/o le inserzioni pubblicitarie e/o il funzionamento dei Siti Esterni/Siti di Terze Parti/o per i prodotti
e/o i servizi di ogni tipo (incluso il commercio elettronico) ivi promozionati, offerti o commercializzati. L'utente
riconosce pertanto che la Società non è in alcun modo responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali
danni subiti dallo stesso in relazione al contenuto e/ o al funzionamento dei Siti Esterni/Siti di Terze Parti o in relazione
ad acquisti o alla fruizione di beni o di servizi effettuati tramite Siti Esterni/Siti di Terze Parti.
Chi decide di visitare un Sito Esterno/Sito di Terze Partilo fa a suo rischio, assumendosi onere di prendere tutte le
misure necessarie contro virus od altri elementi distruttivi. Il collegamento con altri siti non implica che la Società
sponsorizzi o sia affiliata con le entità che effettuano i servizi descritti in quei siti.
Informazioni ricevute dalla Società
Qualsiasi materiale inviato alla Società tramite il Sito od i contatti ai quali si accede attraverso il Sito sarà ritenuto di
natura non confidenziale. La Società non avrà obblighi d'alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libera di riprodurlo,
usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne opere derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti. Inoltre, la Società sarà
libera di utilizzare tutte le idee, concetti, know-how o conoscenze tecniche contenute in tale materiale, per qualsiasi

scopo, incluso, senza ad esso essere limitato, lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti utilizzanti
tale materiale. Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo sia pubblicabile ed accetta di tenere indenne la
Società da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale. E' sempre vietata la trasmissione di materiale
illegale, intimidatorio, diffamatorio, osceno, pornografico o comunque in violazione di qualsiasi legge applicabile.
L'invio facoltativo e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel Sito, anche attraverso un modulo,
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, nonché degli altri dati personali inseriti nel messaggio.
Cookie
Un "cookie" (cioè un piccolo data file che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo
dell'utente) può trovarsi da qualche parte nel Sito, al fine di tracciare i percorsi dell'utente nel Sito. Se si preferisce non
ricevere cookie, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della presenza di un cookie e quindi
decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i cookie, attivando l'apposita opzione nel
browser.
Legge e giurisdizione
Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Il Foro di Bologna, Italia, avrà giurisdizione e competenza
esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni. Ciò nonostante, la Società si riserva,
qualora lo ritenga necessario, di poter agire in giudizio di fronte a Tribunali di paesi o città diversi dall'Italia o da
Bologna, per proteggere i propri interessi e far rispettare i propri diritti.

POLICY PRIVACY
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web di Rekeep S.p.A. per la protezione dei dati personali ai sensi
dell’art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di Rekeep S.p.A. accessibile per via telematica al
seguente indirizzo: www.rekeep.com
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nel sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili.
Titolare del trattamento è Rekeep S.p.A. con sede in Via U.Poli, 4 - 40069 Zola Predosa (BO)/(IT) - PEC:
rekeep@pec.rekeep.com // mail: privacy-rekeep-spa@rekeep.com – Tel. + 39 051.3515111
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: Responsabile della Protezione dei
dati personali, Via U.Poli, 4 – 40069 Zola Predosa (BO)/IT, email: rpd@rekeep.com.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da Rekeep S.p.A. per finalità inerenti la gestione del rapporto
commerciale e di erogazione del servizio offerto, la gestione delle candidature spontanee e delle offerte di lavoro
pubblicate, la gestione e l’accesso all’area clienti, la gestione e l’accesso all’area fornitori.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
 ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati comunicati dall'utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per accedere a determinati servizi (registrazione utenza per
accesso ad aree riservate “Clienti e Fornitori”, candidatura spontanea e candidatura rispetto a posizioni di lavoro
aperte), ovvero per effettuare richieste di informazioni agli indirizzi indicati sul sito web comporta la successiva
acquisizione dei dati personali inseriti nella richiesta del mittente, necessari per rispondere alle stesse.
In questa categoria di dati rientrano quelli anagrafici dell’interessato, oppure quelli anagrafici del registrante
unitamente a quelli anagrafici dell’azienda di appartenenza
Questi dati vengono utilizzati per le seguenti finalità:
 per la richiesta di contatto da parte della nostra azienda
 per richieste di interesse commerciali
 per autocandidatura spontanea e per la candidatura per posizioni di lavoro offerte
 per la registrazione all’Area Riservata Clienti
 per la registrazione all’Area Riservata Fornitori (accesso per qualifica, accesso per registrazione)
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la
navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il
controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano
registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati
di navigazione. Per maggiori dettagli consultare la Cookie Policy dal collegamento presente nel piè di pagina del sito
web.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito sopra indicato i seguenti soggetti designati dal
Titolare del Trattamento Rekeep S.p.A., ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.
 D&P Srl Via I Maggio, 15/A – 40011 Anzola dell’Emilia (BO) – C.F. e P.IVA 04215280373 relativamente al sito
www.rekeep.com, quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web.
 Società controllanti, controllate e/o collegate e/o facenti parte del medesimo gruppo di Rekeep S.p.A., nonché a
professionisti, società o studi professionali che prestino servizi ed attività di assistenza o consulenza alla stessa
Rekeep S.p.A.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Rekeep S.p.A., che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
I Dati potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, in
paesi appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo e anche in Paesi extra UE ove la Società
persegua eventualmente i propri interessi. Il trasferimento in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo sia garantito da
Decisioni di Adeguatezza della Commissione Europea, è effettuato in modo da fornire Garanzie appropriate e
opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del GDPR.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Rekeep S.p.A, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza a Rekeep S.p.A è presentata contattando il Responsabile della protezione
dei dati presso Rekeep S.p.A. - Via U. Poli, 4 - 40069 Zola Predosa (BO)/IT, email: rpd@rekeep.com.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

