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PRIVACY POLICY   
  

1.  Premessa  
Quando navighi sul nostro sito internet, noi raccogliamo informazioni e dati personali che ti 
riguardano. Pur essendo una società di diritto albanese è nostra precisa scelta adottare su questo 
sito, con server collocato in Italia, e nella gestione delle nostre attività imprenditoriali e commerciali 
la normativa adottata dai Paesi della Comunità Europea con il Regolamento n. 679/16 sul 
trattamento e la protezione dei dati dei dati personali "cd. GDPR". Abbiamo creato il presente 
documento (di seguito "Privacy Policy") allo scopo di descriverti quali dati personali raccogliamo, le 
finalità e le modalità di trattamento degli stessi, nonchè le misure di sicurezza che adottiamo per 
proteggerli.   
La presente Privacy Policy costituisce, quindi, informativa agli interessati rilasciata ai sensi dell’art. 
13 e 14 del GDPR ed è stata redatta in conformità alla Raccomandazione n. 2/2001, adottata il 17 
maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro per la Tutela dei Dati Personali - Art. 29 in relazione ai requisiti 
minimi per la raccolta di dati online nell’Unione Europea. Inoltre, ti informiamo che la presente 
Privacy Policy si applica soltanto al sito https://www.fastcall.info (di seguito, il "Sito”) e non si applica 
a siti web di terze parti eventualmente richiamati tramite link o banner all'interno del Sito.  
  

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali    
Il Sito è di FASTCALL Sh.p.k., (di seguito “Fastcall”) con sede legale a Tirana Bul. Bajram Curri, P. Nce, 
1P Codice Fiscale K92424003S, Tel [+39] 06 89025620, mail info@fastcall.info che agisce in qualità 
di Titolare del trattamento.  
Il titolare del trattamento ha nominato quale suo rappresentante nell’UE Stefano Berardi, Codice 
Fiscale BRRSFN84D13D662G, contattabile alla seguente 
mail: rappresentante.del.titolare@fastcall.info .  
  
  

3. Responsabile Protezione Dati personali (DPO)  
La Società ha provveduto, anche, a nominare un Responsabile per la Protezione dei dati personali – 
Data Protection Officer – che svolge anche compito di punto di contatto con gli 
interessati all’indirizzo mail rpd.privacy@fastcall.info  .  
  

4. Fonte dei dati e finalità del trattamento dei dati  
Dati di navigazione  
I sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale 
funzionamento, alcuni dei tuoi dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Queste informazioni non vengono raccolte con lo scopo di identificarti, 
ma potrebbero portare alla tua identificazione qualora, ad esempio, venissero combinate con dati 
detenuti da terzi. In questa categoria di dati rientra l'indirizzo IP e il nome a dominio del tuo 
computer, 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 ed altri 
parametri relativi al tuo sistema operativo. Utilizziamo questi dati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime per controllarne il corretto funzionamento del Sito. Cancelliamo i 
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dati così raccolti immediatamente dopo la loro elaborazione. I dati in oggetto potrebbero essere 
utilizzati dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito.  
Dati forniti volontariamente dall'utente  
Le informazioni raccolte dal Sito attraverso il Form di contatto “Lavora con Noi” vengono utilizzate 
principalmente per dare riscontro alle richieste e alle candidature sottoposte all’attenzione 
di Fastcall da parte dell’Interessato. Per poter dar seguito alle richieste, si raccoglie tramite 
suddetto form i seguenti dati personali: nome, cognome, data di nascita, telefono, città, e-mail ed 
eventuale Cv allegato volontariamente dal candidato. Le finalità del trattamento sono:  

1. Valutazione delle candidature volontarie;  
2. Dare riscontro all’interessato;  
3. Invito a colloquio conoscitivo.  

Fastcall non è responsabile delle informazioni personali che l’Interessato decide di inviare tramite 
Sito e non richiede l’invio di dati particolari ex art. 9 GDPR.  
I dati forniti tramite il form sono trasferiti e trattati in un Paese extra Ue, sede di Fastcall, a favore 
del quale non esistono decisioni di adeguatezza, per cui tale conferimento e connesso 
trasferimento avviene secondo le modalità di cui all’art.49 lett.b) GDPR in quanto il 
trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del 
trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato.  
Alla compilazione del form, l’interessato è invitato prima dell’invio dello stesso a leggere la presente 
informativa in modo da essere correttamente informato.   
Fastcall garantisce, comunque, che il trasferimento e il trattamento dei suddetti dati avviene nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali italiana ed europea, applicando adeguate 
misure di sicurezza per il loro trattamento e la loro conservazione.  
Cookie  
I cookie sono file di piccole dimensioni inviati dai siti web visitati dagli utenti e memorizzati sul 
dispositivo utilizzato per accedere a tali siti. Il presente sito www.fastcall.info utilizza solo 
un cookie tecnico.  
NOME COOKIE  FORNITORE  TIPO  SCADENZA  
CookieConsent  fastcall.info  HTTP  1 anno  
Primo URL trovato: https://fastcall.info/  
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente  
Inizializzatore: Webserver  
Origine: fastcall.info  
Dati inviati in: Irlanda (adeguato)  
Paese adeguato secondo il GDPR (UE)  
  
  

5. Luogo di trattamento dei dati   

I trattamenti di dati connessi al servizio web di questo Sito hanno luogo presso la sede del Titolare 
del trattamento o in Italia dove risiede il server o presso la sede di eventuale Responsabile del 
trattamento, opportunamente nominato ex art. 28 GDPR e sono curati solo da personale 
appositamente incaricato al trattamento.  
Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti sono utilizzati 
al solo fine di eseguire i servizi connessi e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario.  
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6.  Modalità di trattamento dei dati e conservazione dei dati  

Trattiamo i dati personali sia in modalità cartacea che attraverso l'aiuto di strumenti elettronici e 
sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza adeguati al tipo di trattamento effettuato. Le nostre 
misure di sicurezza possono includere anche strumenti contrattuali con qualsiasi contraente (es. 
fornitori di servizi) o agente al fine di assicurare la protezione della sicurezza e della riservatezza dei 
tuoi dati personali in conformità alle disposizioni normative.   
Conserviamo i dati personali se ciò sarà necessario per ottemperare agli obblighi imposti da leggi o 
regolamenti, per tutelare i nostri diritti, per prevenire frodi o per applicare la presente Privacy 
Policy.   
I dati di navigazione vengono anonimizzati e conservati in forma aggregata a fini di studio di 
funzionamento del sito e finalità statistiche.  
I dati comunicati volontariamente dall’interessato, compresi i CV eventualmente allegati vengono 
conservati per anni 1.  
   

7.  Ambito della comunicazione  
  
Comunicazione interna ed esterna dei dati personali  
  
Non avviene alcuna comunicazione esterna al Titolare di alcun dato, fatta eccezione di quella 
effettuata attraverso i servizi dedicati dal Responsabile del trattamento nominato per la 
manutenzione del Sito.   
Né sono diffusi.  
  
  

8. Diritti dell’interessato.  
In qualsiasi momento potrai esercitare i diritti riconosciuti da gli artt. 15-22 del GDPR, 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 rettificazione.  
In qualità di interessato hai il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, nonché di opporti in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  
Qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali effettuato da Fastcall avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) hai il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento), o esercitare i tuoi diritti inviando le eventuali richieste 
al Responsabile per la protezione dati (DPO), email rpd.privacy@fastcall.info  .  
 
 
Ultimo aggiornamento 22/06/2020 
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