
INFORMATIVA PER I VISITATORI DEL SITO INTERNET 
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679) 

 
Stars & Cows, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati personali (d’ora innanzi 
“Titolare”) Le rende la seguente informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
Il Titolare ritiene fondamentale il rispetto della Sua privacy e Le consiglia quindi di voler leggere 
con attenzione la presente in modo da effettuare una scelta consapevole, libera e informata.  
I Suoi Dati saranno trattati nel rispetto dei principi riconosciuti dalla normativa vigente in materia 
di protezione dei Dati personali, quali trasparenza, correttezza, liceità, minimizzazione dei dati, 
limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità e riservatezza. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le finalità del trattamento dei Suoi Dati Personali sono le seguenti: 

a) Permettere l’identificazione del mittente del messaggio per poter rispondere in maniera 
corretta ed esaustiva. 

b) Permettere l’erogazione del servizio di mail-marketing a scopo pubblicitario e 
promozionale. 

c) Permettere la creazione di un “profilo CV” e account. 
d) Comunicare  dati personali degli interessati ai propri clienti che cercano risorse lavorative  

 
La liceità dei trattamenti di cui sopra è costituita dal libero ed informato consenso prestato 
dall’interessato (GDPR, art. 6.1.a. “L’interessato ha presta il consenso al trattamento dei propri 
dati personali per una o più specifiche finalità”). 
 
DATI PERSONALI TRATTATI 
Per usufruire dei servizi sopra indicati ed inseriti nel presente sito internet Le viene richiesto di 
compilare appositi moduli con i seguenti dati personali: 

• Dati anagrafici; 
• Indirizzo Mail; 
• Telefono; 
• Dati potenzialmente riscontrabili in CV (informazioni sugli studi affrontati, sulla carriera); 
• CV; 
• Credenziali. 

Qualsiasi dato eccedente, non richiesto dal titolare, da Lei fornito, La inquadrerà come autonomo 
Titolare del trattamento di tali Dati. 
Al contrario, il mancato conferimento dei Dati Personali richiesti alle finalità sopra indicate, ovvero 
l’accertata erroneità degli stessi, comporteranno l’impossibilità per il titolare di dare esecuzione al 
servizio e lo legittimeranno a rifiutarne la relativa esecuzione, ovvero ad interrompere 
l’esecuzione stessa. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI 
I Dati Personali potranno essere condivisi, utilizzati e trasferiti nell'ambito della società titolare in 
relazione a finalità amministrative interne. Il personale del titolare è stato formato in modo 
adeguato ed istruito alla riservatezza. 
I Dati Personali verranno posti a conoscenza di soggetti terzi in quanto trattano Dati per conto del 
titolare, ad esempio: 

• Società di servizi di mailing; 



• Società di gestione del sito internet. 
• Società terze che richiedono risorse lavorative 

I Dati Personali non sono destinati alla pubblicazione o alla diffusione e potranno essere trasferiti 
all’esterno dell’UE, in particolare in USA. La commissione Europea considera gli USA un Paese che 
garantisce un adeguato livello di sicurezza dei dati in virtù di quanto stabilito dal Privacy Shield 
USA-EU. Fa eccezione la finalità relativa alla creazione di un account e profilo che potrebbe 
prevedere la pubblicazione del CV in portali del settore e la comunicazione ad aziende che 
richiedono la mansione lavorativa in linea con quanto indicato nel curriculum stesso. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati verranno conservati digitalmente in sede e presso la società che offre servizio di mailing e di 
gestione di siti web; i dati trattati per la finalità suddetta saranno conservati dal titolare per il 
tempo strettamente funzionale all'esecuzione del servizio richiesto o comunque non oltre la 
revoca del consenso; dopo tale periodo i dati verranno cancellati. 
 
I SUOI DIRITTI COME INTERESSATO 
In qualità di interessato, il Regolamento privacy La tutela con i seguenti diritti che può far valere 
nei confronti del titolare: 

• accesso ai dati personali, ossia la possibilità di accedere e visionare i propri dati e chiedere 
informazioni sul trattamento che il titolare svolge; 

• rettifica/aggiornamento dei dati personali, laddove fossero incompleti o non aggiornati; 
• cancellazione dei dati personali, qualora ritenesse il trattamento non necessario o 

illegittimo; 
• limitazione al trattamento dei dati personali, qualora ritenesse che i Suoi dati siano trattati 

in modo illegittimo; 
• portabilità dei dati, ossia ottenere una copia strutturata dei dati rilasciati presso il titolare 

in oggetto e la possibilità di trasferirli ad un altro titolare; 
• opposizione al trattamento, utilizzando una base legale relativa alla Sua situazione 

particolare, che ritiene dovrebbe impedire al titolare di trattare i Suoi dati personali. 
• revoca del consenso, qualora Lei avesse dato un consenso chiaro ed esplicito a finalità di 

natura facoltativa. 
• Proposta di reclamo al Garante per la protezione di dati personali, qualora riscontrasse una 

illegittimità nel trattamento dei Suoi dati. 
Per esercitare i diritti di cui sopra può contattare il titolare del trattamento ai seguenti recapiti: 
Stars & Cows Soc. Coop. – Via Della Stazione n°41 – 41042 Fiorano Modenese (MO) 
Tel.: 0536-910473 
P.I./C.F.: 03642770360 
E-mail: info@starsandcows.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSENSO PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI CONTATTI 
STARS & COWS 
Questa è un’informativa breve. Leggi l’informativa completa alla pagina: http:// ____________ 
Stars & Cows Le sta offrendo il “Servizio di contatti Stars & Cows”, che Le consente di inviare un 
messaggio a titolo informativo al quale la società  sarà lieta di rispondere. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6.1.a del Reg UE 2016/679, Stars & Cows Le chiede il consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali per poter elargire un servizio trasparente e lecito. 
Le vengono pertanto richiesti nome, cognome, indirizzo e-mail (e a titolo facoltativo il numero di 
telefono), che verranno conservati in digitale presso la sede operativa e verranno trattati per il 
tempo strettamente necessario per permettere a Stars & Cows di risponderLe. 
I dati non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno cancellati una volta perseguita suddetta 
finalità. 
Contrassegnando il riquadro “Ho preso visione dell’INFORMATIVA COMPLETA e acconsento al 
trattamento dei miei dati personali per usufruire del Servizio di contatti Stars & Cows”, dichiaro di 
ACCONSENTIRE al trattamento dei miei dati personali: non cliccare sul riquadro equivale a 
RIFIUTARE il consenso a tale trattamento e quindi a NON USUFRUIRE del servizio proposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSENSO PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI MAIL-
MARKETING PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE STARS & COWS 
Questa è un’informativa breve. Leggi l’informativa completa alla pagina: http:// ____________ 
Stars & Cows Le sta offrendo il “Servizio di mail marketing pubblicitario e promozionale”, che Le 
consente di ricevere periodiche mail pubblicitario e promozionali relative ad eventi e meeting 
organizzati di Stars & Cows. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6.1.a del Reg UE 2016/679, Stars & Cows Le chiede il consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali per poter elargire un servizio trasparente e lecito. 
Le viene pertanto richiesto l’e-mail, che verrà conservato in digitale presso la sede operativa e 
verrà trattato finché Lei non deciderà di avvalersi del diritto di revoca del consenso, richiedibile in 
qualsiasi momento contattando Stars & Cows all’indirizzo info@starsandcows.com.  
L’indirizzo e-mail verrà comunicato a società che offre servizio di mailing avente sede in USA: la 
Commissione Europea dichiara che gli USA garantiscono un livello di sicurezza dei dati adeguato, 
come stabilito dal Privacy Shield USA-EU.  
I dati non verranno diffusi o pubblicati. 
Contrassegnando il riquadro “Ho preso visione dell’INFORMATIVA COMPLETA e acconsento al 
trattamento dei miei dati personali per usufruire del Servizio di mail marketing pubblicitario e 
promozionale Stars & Cows”, dichiaro di ACCONSENTIRE al trattamento dei miei dati personali: non 
cliccare sul riquadro equivale a RIFIUTARE il consenso a tale trattamento e quindi a NON 
USUFRUIRE del servizio proposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSENSO PER TRATTAMENTO DI DATI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI “CREAZIONE PROFILO” 
E ACCOUNT SUL SITO WWW.STARSANDCOWS.COM 
Questa è un’informativa breve. Leggi l’informativa completa alla pagina: http:// ____________ 
Stars & Cows Le sta offrendo il “Servizio di creazione account e profilo del sito 
www.starsandcows.com”, che Le consente di creare uno spazio privato sul sito web della società, 
di candidarsi ad offerte di lavoro e di inserire una candidatura spontanea. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6.1.a del Reg UE 2016/679, Stars & Cows Le chiede il consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali per poter elargire un servizio trasparente e lecito. 
Le vengono pertanto richiesti dati anagrafici, dati di contatto, CV, dati inerenti a studi affrontati e 
carriera, indirizzo e-mail, credenziali per l’account che verranno conservati in digitale presso la 
sede operativa e verranno trattati finché Lei non deciderà di avvalersi del diritto di revoca del 
consenso, richiedibile in qualsiasi momento contattando Stars & Cows all’indirizzo 
info@starsandcows.com.  
I dati verranno comunicati altresì a società che offrono servizio di mailing e gestione siti web aventi 
sede in USA: la Commissione Europea dichiara che gli USA garantiscono un livello di sicurezza dei 
dati adeguato, come stabilito dal Privacy Shield USA-EU.  
Tutti i dati che ci verranno forniti non verranno pubblicati né diffusi. ad eccezione del CV che 
potrebbe essere pubblicato in portali del settore e/o inviato ad aziende clienti che richiedono una 
risorsa lavorativa. 
Contrassegnando il riquadro “Ho preso visione dell’INFORMATIVA COMPLETA e acconsento al 
trattamento dei miei dati personali per usufruire del Servizio di creazione account e profilo sul sito 
www.starsandcows.com”, dichiaro di ACCONSENTIRE al trattamento dei miei dati personali: non 
cliccare sul riquadro equivale a RIFIUTARE il consenso a tale trattamento e quindi a NON 
USUFRUIRE del servizio proposto. 
 
 


