
PRIVACY POLICY 

Le presenti linee programmatiche di condotta relative alla disciplina della riservatezza e della privacy (la “Privacy 

Policy”) si riferiscono al sito www.focusmgmt.it  ed hanno ad oggetto il trattamento dei dati personali effettuato 

da Focus Management srl  in occasione della visita al Sito e dell’eventuale interazione dell’utente con i servizi e le 

funzionalità offerti tramite il Sito stesso, ai sensi di quanto stabilito dalla legislazione italiana in materia. 

Focus Management srl è consapevole della grande importanza della tutela della riservatezza e dei dati personali e 

si impegna con la massima cura a rispettare principi atti a garantire una navigazione nel web sicura, protetta e 

controllata, tenendo presente che, ogniqualvolta si forniscono dati personali sul web, sussiste il rischio che tali dati 

vengano intercettati ed utilizzati indebitamente da terzi, talché non è possibile garantire la totale sicurezza e 

protezione dei dati personali conferiti. 

Il Sito può contenere link per altri siti, ai quali non si applica questa Privacy Policy. 

La presente Privacy Policy viene aggiornata periodicamente da Focus Management srl. 

Focus Management srl invita l’utente a verificare periodicamente la Privacy Policy per essere informato in merito 

ad eventuali modifiche della stessa. 

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 

La presente Privacy Policy vale anche quale informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 (“Codice Privacy”); essa individua il Titolare del trattamento che controlla e gestisce i dati raccolti 

attraverso il Sito, illustra e precisa il tipo di dati personali raccolti, le modalità di raccolta dei dati personali 

quando l’utente naviga nel Sito, le finalità del trattamento operato sui dati personali raccolti, l’ambito di 

comunicazione dei dati personali a terzi, le misure che Focus Management srl pone in essere per proteggere e 

tutelare tali dati, le modalità con cui l’utente può verificare il trattamento dei dati personali raccolti che lo 

riguardano, le modalità di esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato dal Codice Privacy. 

Titolare del trattamento dei dati è la società Focus Management Srl – Corso Italia, 17 – 20122 – Milano. Focus 

Management è regolarmente iscritta alla sezione IV dell'albo delle agenzie del Lavoro e possiede l’autorizzazione 

ministeriale per lo svolgimento di attività di selezione e ricerca del personale (Prot.13/1/0005836 del 07/03/2006). 

In riferimento al trattamento dei dati relativi ai Curriculum Vitae pervenuti tramite il sistema di candidatura online 

del sito web www.focusmgmt.it, si considereranno unicamente le candidature che riporteranno esplicitamente il 

libero ed espresso consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e alla loro 

conservazione presso i sistemi di archiviazione del Titolare, sempre ai fini del D. Lgs. 196/03. 

 

Quanti comunicheranno i propri dati a mezzo di Curriculum Vitae saranno informati di quanto segue: 

 

 Il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati acquisiti con l’invio volontario è diretto allo svolgimento di 

una ricerca e selezione di personale di alto profilo e solo a questo fine.  

 

 Tutti gli interessati, godono dei diritti di cui all’art. 7 del decreto, tra cui: 

a. Ottenere dal responsabile la conferma dell’esistenza o meno in Istituto dei dati personali che La 

riguardano ed averne comunicazione in forma intellegibile; 

b. Avere conoscenza della loro origine, della logica, delle finalità e modalità di trattamento; 
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c. Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o – se vi è interesse – 

l’integrazione dei dati; 

d. Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano. 

 

Responsabile del trattamento è il Responsabile della Qualità pro tempore di Focus Management srl, al quale Vi 

preghiamo di rivolgere qualsiasi richiesta o commento relativo alla presente Privacy Policy. 

  

TIPOLOGIA DEI DATI – RACCOLTA E FINALITA’ DEL TRATTATAMENTO 

La raccolta ed il trattamento di dati personali degli utenti che utilizzano il Sito si limita, generalmente, ad 

informazioni che, anche ove riguardanti abitudini e/o interessi e/o preferenze e/o propensioni al consumo, non 

possono essere associate a utenti e soggetti identificati, essendo informazioni anonime. 

In alcuni casi, Focus Management srl raccoglie e tratta dati personali (quali ad esempio il nome, il cognome, 

l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono cellulare, cv), forniti volontariamente dall’utente e previo lo 

specifico consenso di quest’ultimo, ove richiesto, al fine di effettuare l’invio di informazioni su prodotti e servizi o 

di materiale informativo, newsletter, comunicazioni personali, elaborazioni statistiche. 

Ulteriori specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, sono individuate in maniera dettagliata nelle sezioni del 

sito relative ai servizi di volta in volta forniti. In corrispondenza delle singole sezioni, l’utente troverà specifiche 

informative sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy. 

Salvo che non sia richiesto uno specifico consenso per il trattamento dei dati personali connesso a specifiche 

finalità (nel qual caso l’utente sarà richiesto di esprimere il relativo consenso con le modalità indicate), 

continuando ad utilizzate il presente Sito l’utente acconsente al trattamento dei dati personali come stabilito nella 

presente Privacy Policy. 

Focus Management srl potrà altresì trattare i dati personali dell’utente anche senza il consenso nei casi previsti dal 

Codice Privacy (tra l’altro: per adempiere ad obbligazioni derivanti da un rapporto contrattuale ovvero per 

adempiere obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria). 

  

FACOLTATIVITA’ E/O OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Salvo che nei casi in cui il conferimento di taluni dati è espressamente indicato come obbligatorio, l’utente è 

libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti da Focus Management srl, quali ad esempio l’invio 

di materiale informativo, newsletter, comunicazioni personali; il mancato conferimento di alcuni dati personali, 

tuttavia, anche nei casi in cui il conferimento stesso è facoltativo, può comportare l’impossibilità di ottenere alcuni 

dei servizi richiesti dall’utente. 

  

LUOGO E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti sul nostro Sito sono trattati sia con strumenti informatizzati sia con supporti cartacei, e 

conservati presso le sedi del Titolare nonché presso i centri ottici di proprietà di quest’ultimo e sono curati solo da 

suoi dipendenti, collaboratori o soggetti incaricati, ovvero da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione. 



I dati sono conservati per il tempo necessario al conseguimento della finalità cui sono di volta in volta finalizzati e 

nel rispetto della normativa vigente. Raccogliamo e trattiamo i dati in conformità alle disposizioni vigenti al fine 

di salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali e di ridurre al 

minimo i rischi di cancellazione, distruzione, perdita, alterazione, anche accidentale, di accesso non autorizzato, 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati, uso illecito o non corretto dei dati, 

diffusione illegittima. 

Il Titolare non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile di eventuali informazioni non veritiere o inesatte 

inviate dall’utente nonché di informazioni riguardanti l’utente fornite eventualmente da terzi, anche 

fraudolentemente, né alcuna responsabilità potrà essere addebitabile al Titolare per le conseguenze che 

eventualmente ne derivino. 

Del pari, il Titolare non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni di qualsivoglia natura causati 

direttamente o indirettamente dall’accesso e/o dalla navigazione del Sito. 

  

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Focus Management srl comunica i dati personali dell’utente nei limiti e con le modalità specificate nella presente 

Privacy Policy. 

I dati personali forniti dall’utente sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richieste e sono 

accessibili al personale interno ed esterno di Focus Management srl incaricato del trattamento ed al Responsabile 

del trattamento sopra indicato. 

I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a professionisti, collaboratori autonomi, terzi che svolgono 

servizi di carattere tecnico od organizzativo, o dei quali comunque Focus Management srl si avvale per 

l’esecuzione e la prestazione dei servizi richiesti e in generale per le finalità di trattamento sopra specificate. 

I dati personali possono essere comunicati a qualunque soggetto previsto quale legittimo destinatario da obblighi 

di legge o di regolamento. 

I dati personali dell’utente potranno essere comunicati, previo esplicito consenso da parte dell’utente, a soggetti 

terzi, i quali sono autonomi titolari del trattamento. 

  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento l’utente potrà esercitare i proprio diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003, contattando il titolare medesimo, Focus Management srl, presso la sede legale 

in  20122 Milano, Corso Italia 17, telefonicamente al numero 02.58316322 o inviando una e-mail 

all’indirizzo info@focusmgmt.it 

 

COOKIE 

Il sito utilizza altresì dei cookie, ossia delle righe di testo utili per eseguire autenticazioni automatiche, tracciature 

di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti.  

Il browser internet offre la possibilità di impedire al sito il salvataggio e l'utilizzo dei cookie. In tal modo però 

potrebbe risultare impedito il completo o corretto funzionamento delle funzioni offerte dal sito stesso. 

Il titolare del trattamento utilizza sul sito dei cookie principalmente con lo scopo di raccogliere dati che aiutano a 
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migliorare il sito stesso e a redigere statistiche di utilizzo relative alla navigazione, alle pagine visualizzate, agli 

elementi preferiti, ai click effettuati da parte degli utenti, nonché cookie di terze parti partner o fornitori del 

titolare del trattamento.  

Le tipologie di cookie in particolare utilizzate sul sito sono le seguenti: 

- cookie di gestione delle sessioni: facilitano l’accesso al sito e la navigazione nello stesso; 

 

- cookie di monitoraggio delle prestazioni: permettono di verificare le prestazioni del sito monitorando 

l’utilizzo da parte degli utenti; i dati raccolti attraverso questi cookie sono trattati in forma anonima ed 

aggregata e pertanto forniscono mere informazioni statistiche sul numero di visitatori del sito, la loro 

provenienza e le pagine visitate; 

 

- cookie di funzionalità: permettono di memorizzare le impostazioni selezionate dagli utenti sul sito in 

maniera tale da migliorarne la fruibilità e la funzionalità per l’utente; 

Sul sito potrai in ogni momento scegliere quali cookie desideri ricevere e quali no utilizzando il pannello delle 

impostazioni del tuo browser. Tuttavia, se si decide di non accettare determinati cookie, potresti non essere in 

grado di utilizzare correttamente alcune funzionalità del sito. 

Cookie tecnici di terze parti 

Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di web analytics di terze parti fornito da Google che invia cookies sul 

tuo dispositivo. Le informazioni generate dal cookie sul tuo utilizzo del Sito (compreso il tuo indirizzo IP, che 

indica il tuo identificativo su internet) sono trasmesse a Google e conservate da Google su server negli Stati Uniti. 

Google utilizza queste informazioni per rilevare il tuo utilizzo del Sito, predisporre resoconti sull’attività del sito 

web per operatori di siti web e per fornire altri servizi relativi all’attività del sito web e all’utilizzo di internet. 

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi se richiesto dalla legge oppure in caso di terzi che 

elaborano queste informazioni per conto di Google. Google non associa il tuo indirizzo IP con nessun altro dato 

che Google possiede. Per ulteriori informazioni su Google Analytics, puoi consultare Cookies and Analytics e la 

relativa privacy policy per Google Analytics. 

 

 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

IL SITO 

Il sito www.focusmgmt.it ( “il Sito”) è di proprietà di Focus Management srl, con sede legale  in 20122 Milano, 

Corso Italia 17. 

L’utilizzo del Sito da parte dell’utente è sottoposto alle presenti condizioni (le “Condizioni di Utilizzo”) e con 

l’accesso al Sito l’utente accetta espressamente le Condizioni di Utilizzo e le disposizioni applicabili, 

riconoscendo che le stesse sono per lui giuridicamente vincolanti ed impegnandosi in particolare a non compiere 

azioni improprie o illegittime o comunque in violazione della normativa vigente e delle Condizioni di Utilizzo. 

Focus Management srl non fornisce garanzie circa l’accuratezza delle informazioni fornite dal Sito, in particolare 

di quelle riguardanti indirizzi e/o recapiti dei centri ottici, fatta eccezione per quanto stabilito dalle leggi a tutela 

dei consumatori, né di quelle fornite da qualsiasi altro diverso sito di cui venga fornito un collegamento nel Sito. 

Focus Management srl aggiornerà periodicamente il Sito, e si riserva espressamente il diritto di modificarlo, in 

tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso; le modifiche saranno giuridicamente vincolanti. 
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UTILIZZO CONSENTITO 

L’utilizzo del Sito è consentito, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente e delle regole del Sito, per i 

seguenti scopi: (i) visionare il Sito stesso, nonché scaricarne o stamparne i contenuti, nel rispetto di quanto 

previsto al successivo paragrafo “Diritti di proprietà industriale ed intellettuale”; (iii) chiedere informazioni; (iv) 

visitare altri siti attraverso link presenti nel Sito; (v) utilizzare altri servizi (quali, sempre a titolo meramente 

esemplificativo, la newsletter o l’area riservata) che potrebbero essere forniti attraverso il Sito. E’ vietato utilizzare 

il Sito per scopi impropri o illegittimi. 

L’utente si impegna inoltre a non trasmettere files potenzialmente infetti da virus o anche solo di provenienza non 

sicura o potenzialmente dannosi, così come si impegna a non compiere azioni che possano danneggiare o anche 

solo compromettere la funzionalità del Sito. 

Focus Management srl si riserva il diritto di rifiutare, senza preavviso ed a sua esclusiva discrezione, l’accesso di 

qualsivoglia utente al Sito o a qualsiasi parte di quest’ultimo. 

 

DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE 

Tutti i contenuti del Sito (quali, a titolo esemplificativo, marchi, loghi, altri segni distintivi di qualsiasi genere, 

testi, nomi, nomi a dominio, immagini, fotografie, riproduzioni audio, documenti, informazioni, prezzi, slogan, 

software, struttura del Sito, layout, grafica) appartengono a Focus Management srl o ai proprietari di marchi, loghi 

e altri segni distintivi diversi da quelli di proprietà di Focus Management srl medesima, e sono protetti e tutelati ai 

sensi della normativa vigente, in particolare in materia di segni distintivi e di diritti di proprietà industriale ed 

intellettuale. 

I contenuti del Sito non possono essere, né in tutto né in parte, copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati, 

distribuiti, o utilizzati in qualsiasi altro modo senza previo consenso scritto di Focus Management srl o dei 

rispettivi proprietari, fatta salva la possibilità di utilizzare tali contenuti per scopi esclusivamente personali e non 

commerciali, ed a condizione che i contenuti in questione non siano in alcun modo modificati od alterati e siano 

mantenute tutte le informazioni relative ai segni distintivi e ai diritti di proprietà industriale e/o intellettuale; per 

quanto riguarda i soli contenuti dell’area riservata del Sito, essi potranno essere utilizzati – dagli utenti autorizzati 

all’accesso alla predetta area – anche per scopi commerciali, a condizione che ciò avvenga nel pieno rispetto degli 

obblighi contrattuali assunti nei confronti di Focus Management srl e a condizione che anche tali contenuti non 

siano in alcun modo modificati od alterati e siano mantenute tutte le informazioni relative ai segni distintivi e ai 

diritti di proprietà industriale e/o intellettuale. 

Qualsiasi altro utilizzo dei contenuti del Sito è vietato dalla legge ed in ogni caso costituisce una violazione delle 

Condizioni di Utilizzo. 

 

SEPARABILITÀ DELLE CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Qualora una disposizione delle Condizioni di Utilizzo dovesse essere ritenuta per qualsivoglia motivo nulla o 

comunque inefficace, tale disposizione sarà ritenuta separabile dalle altre, talché rimarrà ferma la validità ed 

efficacia delle restanti disposizioni. 

 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Fatto salvo ogni diritto di cui l’utente possa godere in virtù delle normative nazionali od internazionali, le 

Condizioni di Utilizzo sono soggette alla legge italiana e sono interpretate ai sensi della medesima. Sempre nei 

limiti di quanto sopra, il foro competente a conoscere di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere con 

riferimento all’esistenza, validità, efficacia delle Condizioni di Utilizzo sarà il Foro di Milano. 


