INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
AGLI UTENTI CHE CONSULTANO IL
SITO WEB
WWW.WHITESTAR-AS.IT
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR)

INFORMATION ON THE PROCESSING
OF PERSONAL DATA
TO USERS WHO NAVIGATE THE
WEBSITE
WWW.WHITESTAR-AS.IT

Premessa

Pursuant to art. 13 of the EU Regulation n.
679/2016 (GDPR)
Premise

WhiteStar S.r.l., società con socio unico con sede
legale in Roma, in via Pieve Torina n. 44/46/46A,
codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma n. 08405471007, REA n.
RM-1092183 (di seguito “WhiteStar”), soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Arrow
Global Italia S.r.l. società del Gruppo Arrow Global,
rende la presente informativa agli utenti che
consultano il sito internet www.whitestar-as.it (di
seguito “Sito Web”), in qualità di soggetto titolare
del trattamento, descrivendo le modalità di
gestione dei dati personali acquisiti tramite la
consultazione del Sito Web e dei moduli seguenti
interattivi: “Sei stato contattato”, “Lavora con
noi”, “Contatti”, “Paga On Line”, “ChatBot” e
“Reclamo”

WhiteStar S.r.l., a single shareholder company with
registered office in Rome, in via Pieve Torina n.
44/46 / 46A, tax code, VAT number and
registration in the Rome Company Register no.
08405471007, REA n. RM-1092183 (hereinafter
"WhiteStar"), subject to the direction and
coordination of Arrow Global Italia S.r.l. company
of the Arrow Global Group, makes this information
notice to users who navigate the website
www.whitestar-as.it (hereinafter "Website"), as
the “controller” (or data controller), describing the
methods for managing the personal data acquired
by consulting the Website and the following
interactive forms: "Why have you been
contacted?", "Work with us", "Contacts", "Pay
On Line", "ChatBot" and "Complaints".

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE n. 679/2016, è espressamente
ed esclusivamente riferita al sito internet
www.whitestar-as.it e non riguarda i siti e i servizi
on line esterni, raggiungibili tramite collegamenti
ipertestuali, gestiti da soggetti terzi autonomi
titolari del trattamento dei dati personali (di seguito
“Gestori Esterni”). WhiteStar non condivide con i
Gestori Esterni alcuna informazione e, pertanto,
non è responsabile della loro politica sulla privacy,
né delle modalità con cui trattano i dati raccolti, né
infine delle loro azioni e delle misure di sicurezza
adottate.

This information, provided pursuant to art. 13 of
the EU Regulation n. 679/2016, is expressly and
exclusively referred to the website www.whitestaras.it and does not concern external sites and online
services, reachable through hypertext links,
managed by independent third parties who are
data controllers (hereinafter " External Managers
"). WhiteStar does not share any information with
Third Parties and, therefore, is not responsible for
their privacy policy, nor for the ways in which they
process the data collected, nor for their actions and
the security measures adopted.
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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si informano gli utenti che consultano il sito
internet
www.whitestar-as.it
(di
seguito
“Interessati”) dei seguenti profili generali validi
per tutti gli ambiti del trattamento.

1. GENERAL INFORMATION
Users who navigate the website www.whitestaras.it (hereinafter "Data Subject") are informed of
the following general profiles valid for all areas of
processing.



Il Titolare del trattamento dei dati
personali: il Titolare del trattamento, cioè il
soggetto che determina le finalità e le modalità
di tutte le operazioni compiute sui dati
personali degli Interessati, è WhiteStar S.r.l. I
dati di contatto sono i seguenti: sede legale in
Roma (cap 00156) in via Pieve Torina n.
44/46/46A, telefono 0696705200,
e-mail: privacy@whitestar-as.it
PEC: pec@pec.whitestar-as.it



The Data Controller: the Controller, who is
the subject who determines the purposes and
methods of all the operations carried out on the
personal data of the interested parties, is
WhiteStar S.r.l. The contact details are as
follows: registered office in Rome (zip code
00156) in via Pieve Torina n. 44/46 / 46A,
telephone 0696705200,
e-mail: privacy@whitestar-as.it,
PEC: pec@pec.whitestar-as.it



Il Responsabile della protezione dei dati
personali: Il Responsabile della protezione dei
dati, cioè il soggetto cui è stata affidata la
sorveglianza circa l’osservanza da parte di
WhiteStar delle leggi in materia di protezione
dei dati personali, è domiciliato presso Arrow
Global (UK) ed è contattabile all’indirizzo email dpo@whitestar-as.it



The Data Protection Officer: the Data
Protection Officer, who is the person who has
been entrusted with the supervision of
WhiteStar's compliance with the laws on the
protection of personal data, is domiciled at
Arrow Global (UK ) and can be contacted at the
e-mail address dpo@whitestar-as.it.



Le modalità del trattamento e le misure di
sicurezza: tutti i dati sono trattati in modo
lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei
principi
generali
previsti
dall’art.
del
Regolamento UE n. 679/2016. Sono adottate e
osservate specifiche misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non
corretti e gli accessi non autorizzati



The methods of processing and security
measures: all data are processed lawfully,
correctly and transparently, in compliance with
the general principles set out in art. of the EU
Regulation n. 679/2016. Specific security
measures are adopted and observed to prevent
data loss, illicit or incorrect use and
unauthorized access



I diritti degli Interessati: gli interessati
possono esercitare tutti i diritti loro attribuiti
dagli art. da 15 a 21 del Regolamento UE n.
679/2016 (diritto di accesso, di rettifica, di
cancellazione, di limitazione, di portabilità, di
opposizione), nonché revocare un consenso
precedentemente
accordato,
scrivendo
all’indirizzo e-mail privacy@whitestar-as.it



The rights of the interested parties: data
subjects can exercise all the rights attributed
to them by art. from 15 to 21 of EU Regulation
no. 679/2016 (right of access, rectification,
cancellation,
limitation,
portability,
opposition), as well as revoke a previously
granted consent, by writing to the e-mail
address privacy@whitestar-as.it



La diffusione dei dati personali: i dati
personali acquisiti non saranno diffusi e
potranno essere comunicati esclusivamente a
soggetti che operano in nome e per conto di
WhiteStar in relazione alle iniziative e/o ai
servizi richiesti.



Disclosure of personal data: the personal
data acquired will not be disclosed and may be
disclosed exclusively to subjects who work in
the name and on behalf of WhiteStar in relation
to the initiatives and / or services requested.



Ambito di comunicazione (rif. Art. 13, par.
1, lettera e), par. 2, lettera f) GDPR): ove
necessario, per il perseguimento delle finalità
di trattamento, i dati potrebbero essere
trasferiti
all’estero,
sia
verso
Paesi



Scope
of
communication
(ref.art.13,
paragraph 1, letter e, letter f of the GDPR):
Where necessary for the pursuit of the
processing purposes, the data could be
transferred abroad, both to countries belonging
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appartenenti all’Unione Europea sia verso Paesi
Terzi non appartenenti all’Unione Europea. Il
trasferimento dei dati personali verso un Paese
terzo è soggetto a adeguate garanzie
consistenti in clausole contrattuali sottoscritte
con il soggetto destinatario del trasferimento e
all’attuazione di appropriati meccanismi che
assicurino protezione, riservatezza e sicurezza
dei dati personali.

to the European Union and to third countries
not belonging to the European Union. The
transfer of personal data to a third country is
subject to adequate guarantees consisting of
contractual arrangements signed with the
recipient of the personal data and put in please
mechanisms as appropriate to protect the data
and to comply with data protection,
confidentiality and security standard.

WhiteStar è una società che fa parte del
Gruppo Arrow Global la cui capogruppo è Arrow
Global Group Plc, con sede nel Regno Unito. A
seguito della Brexit, con effetto dal 1 ° gennaio
2021, il Regno Unito cesserà di essere parte
dell'Unione Europea e dello Spazio Economico
Europeo ("SEE") e, di conseguenza a partire da
tale data, l’eventuale trasferimento nel Regno
Unito
dei
dati
personali
comporterà
l’applicazione delle leggi sulla privacy vigenti
nel Regno Unito.

Whitestar is a subsidiary company of Arrow
Global Group Plc ("AGG" and / or "Arrow"),
headquartered in the UK. As a result of Brexit,
with effect from 1 January 2021, the UK stops
being treated as part of the European Union
and the European Economic Area ("EEA") and,
as a result, if personal data is transferred to the
UK it will be protected by UK privacy laws from
that date.
Looking after personal data is very important
to us, and Brexit will not change that.

La cura dei dati personali è molto importante
per il Gruppo Arrow Global e la Brexit non la
cambierà.

WhiteStar only shares personal data with
others outside of the EEA when legally
permitted to do so, namely where:• the EU
Commission has decided that the relevant
country has adequate protective rules in
relation to data protection in place (an
“adequacy decision”); • the “standard
contractual clauses” (these are a set of
obligations about how personal data are
protected and used) have been stipulated with
the recipients of personal data; or • the
company can rely on another basis under the
law which authorizes the sharing of personal
data for judicial purposes, investigations or to
protect the legal rights of the Company or the
Group.

WhiteStar condivide dati personali con soggetti
terzi al di fuori del SEE solo in presenza di
valida base legale, vale a dire nei casi in cui: •
la Commissione UE abbia dichiarato che il
paese in questione applica adeguate regole di
protezione
dei
dati
("decisione
di
adeguatezza"); • siano state stipulate con i
soggetti terzi destinatari dei dati personali le
"clausole contrattuali standard" (si tratta di un
insieme di obblighi su come i dati personali
sono protetti e utilizzati); • si ricorra a un altro
principio previsto dalla legge che autorizza la
condivisione dei dati personali per fini
giudiziari, indagini o per proteggere i diritti
legali della Società o del Gruppo.
All’indirizzo
privacy@whitestar-as.it
gli
Interessati possono richiedere una copia di tali
dati.

At
the
address
privacy@whitestar-as.it,
interested parties can request a copy of such
data.

2. INFORMAZIONI SPECIFICHE

2. SPECIFIC INFORMATION

I dati di navigazione

Browsing data





Generale: i sistemi informatici e le procedure
software
(cookies
tecnici)
preposti
al
funzionamento del 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.
Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio,
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General information: the computer systems
and software procedures (technical cookies)
used to operate the Website acquire, during
their day-to-day operation, some personal data
whose transmission is implicit in the use of
Internet communication protocols. These data
(such as domain names, IP addresses,
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indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di
device di browser utilizzati per la connessione)
non sono accompagnati da alcuna informazione
personale aggiuntiva e vengono utilizzati per:
i) ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito; ii) gestire esigenze di controllo
delle modalità di utilizzo dello stesso, iii)
accertare responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici.

operating system used, type of browser device
used for connection) are not accompanied by
any additional personal information and are
used to: i) obtain anonymous statistical
information on the use of the site; ii) manage
the need to control the methods of use of the
same, iii) ascertain responsibility in the event
of hypothetical computer crimes.



Finalità e base giuridica del trattamento
(rif.to art.13, comma 1, lett. c del GDPR):
questi dati vengono utilizzati al solo fine di
controllare il corretto funzionamento del Sito
Web. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati
per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del Sito Web
(legittimi interessi del Titolare).



Purpose and legal basis of the processing
(ref. Article 13, paragraph 1, letter c of the
GDPR): these data are used for the sole
purpose of checking the correct functioning of
the Website. The data could also be used to
ascertain of liability in case of hypothetical
computer
crimes
against
the
Website
(legitimate interests of the Owner).



Ambito di comunicazione: (rif.to art. 13,
comma 1, lett. e, lett. f del GDPR): i dati sono
trattati
esclusivamente
da
personale
regolarmente
autorizzato
e
istruito
al
trattamento (ai sensi dell’art. 29 del GDPR). In
caso di indagini e richieste provenienti
nell’ambito di queste, i dati potranno essere
messi a disposizione delle autorità competenti.



Scope
of
communication
(ref.art.13,
paragraph 1, letter e, letter f of the GDPR): the
data are processed exclusively by internal
personnel, duly authorized and trained in the
processing (pursuant to art.29 of the GDPR).
In the event of inquiries and requests from
within these, the data may be made available
to the competent authorities.

Il modulo interattivo “ChatBot”

The "ChatBot" interactive module



Generale: il “ChatBot” è un software che
consente all’utente (Interessato) di dialogare
con un interlocutore virtuale capace di
rispondere in tempo reale ai quesiti posti.





Finalità e base giuridica del trattamento
(rif.to art. 13, comma 1, lett. c del GDPR): per
partecipare alla conversazione automatizzata e
ricevere l’assistenza richiesta potrebbero
essere richiesti alcuni dati identificativi ovvero
di contatto necessari a dare riscontro alle
richieste provenienti dagli Interessati. L’invio
dei dati è subordinato allo specifico, libero e
informato consenso (rif.to art. 6, comma1, lett.
a del GDPR). Il trattamento consiste
nell’utilizzo dei dati forniti, quali NDG o numero
di telefono, al fine di consentire un contatto
diretto con un operatore o per fissare un
appuntamento.

General information: the "ChatBot" is a
software that allows the user (interested
parties) to communicate with a virtual
interlocutor capable of answering the questions
posed in real time.



Purpose and legal basis of the processing
(ref.art.13, paragraph 1, letter c of the GDPR):
to participate in the automated conversation
and receive the requested assistance, some
identification or contact data may be required
to respond to requests coming from the
interested parties. The sending of data is
subject to specific, free and informed consent
(ref. Article 6, paragraph 1, letter a of the
GDPR). The processing consists in the use of
the data provided, such as NDG or telephone
number, in order to allow direct contact with an
operator or to make an appointment.



Scope of communication (ref. Article 13,
paragraph 1, letter e, letter f of the GDPR): the
data collected via chatbot are notified and
processed exclusively by personnel duly
authorized and trained in the processing
(pursuant to art. 29 of the GDPR).

Ambito di comunicazione (rif.to art. 13, comma
1, lett. e, lett. f del GDPR): i dati raccolti tramite
chatbot vengono notificati e trattati esclusivamente
da personale regolarmente autorizzato e istruito al
trattamento (ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
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Periodo di conservazione dei dati (rif.to
art.13, comma 2, lett. a del GDPR): i dati sono
conservati per tempi compatibili con la finalità
della raccolta.
Conferimento (rif.to art.13, comma 2, lett. f
del GDPR): il conferimento dei dati riferiti ai
campi “NDG” e “Numero di Telefono” è
necessario per poter ottenere una risposta e
fissare un appuntamento con lo specialista.



Data retention period (ref. Article 13,
paragraph 2, letter a of the GDPR): the data
are kept for times compatible with the purpose
of the collection.



Filling in the data (ref. Article 13, paragraph
2, letter f of the GDPR): the provision of data
referring to the "NDG" and "Telephone
Number" fields is necessary in order to obtain
an answer and make an appointment with the
specialist.

I moduli interattivi: “Sei stato contattato?”,
“Lavora con noi” e “Contatti”

The interactive forms: "Have you been
contacted?", "Work with us" and "Contacts"



Generale:
le
pagine
consentono
agli
Interessati di richiedere un contatto a
WhiteStar. Vengono richiesti i dati identificativi
e di contatto.



General information: the pages allow
interested parties to request a contact from
WhiteStar. Identification and contact data are
requested.



Finalità e base giuridica del trattamento
(rif.to art. 13, comma 1, lett. c del GDPR): sono
richiesti i dati identificativi e di contatto
necessari a dare riscontro alle richieste
provenienti dagli Interessati. L’invio dei dati è
subordinato allo specifico, libero e informato
consenso (rif.to art. 6, comma1, lett. a del
GDPR).



Purpose and legal basis of the processing
(ref. Article 13, paragraph 1, letter c of the
GDPR): the identification and contact data
necessary to respond to requests from the
interested parties are required. The sending of
data is subject to specific, free and informed
consent (ref. Article 6, paragraph 1, letter a of
the GDPR).



Ambito di comunicazione (rif.to art. 13,
comma 1, lett. e, lett. f del GDPR): i dati sono
trattati
esclusivamente
da
personale
regolarmente
autorizzato
e
istruito
al
trattamento (ai sensi dell’art. 29 del GDPR).



Scope of communication (ref. Article 13,
paragraph 1, letter e, letter f of the GDPR): the
data is processed exclusively by duly
authorized and trained personnel (pursuant to
art. 29 of the GDPR).



Periodo di conservazione dei dati (rif.to
art.13, comma 2, lett. a del GDPR): i dati sono
conservati per tempi compatibili con la finalità
della raccolta.



Data retention period (ref. Article 13,
paragraph 2, letter a of the GDPR): the data
are kept for times compatible with the purpose
of the collection.



Conferimento (rif.to art.13, comma 2, lett. f
del GDPR): il conferimento dei dati riferiti ai
campi obbligatori è necessario per poter
ottenere una risposta.



Filling in the data (ref.to Article 13,
paragraph 2, letter f of the GDPR): the
provision of data referring to the mandatory
fields is necessary in order to obtain an answer.

Il modulo interattivo: “Paga on line”


Generale: il portale PayOnline (un dispositivo
di rete che WhiteStar mette a disposizione dei
clienti Vodafone) consente agli Interessati il
pagamento di importi dovuti a Vodafone. Per
dettagli ulteriori sul servizio vedi Condizioni
generali
e
d’uso
di
PayOnline

V. 2.0/31.12.2020

The interactive form: "Pay on line"


General information: the PayOnline portal (a
network device that WhiteStar makes available
to Vodafone customers) allows interested
parties to pay amounts due to Vodafone. For
further details on the service, see PayOnline
General Terms and Conditions of Use

Pag. 5 di 7

(https://www.whitestar-as.it/wp-

(https://www.whitestar-as.it/wp-

content/uploads/paga-on-line-ita.pdf).

content/uploads/paga-on-line-ita.pdf).



Finalità e base giuridica del trattamento
(rif.to art.13, comma 1, lett. c del GDPR):
vengono richiesti i dati identificativi del cliente
Vodafone che consistono in due codici
(riferimento cliente e numero pratica)
necessari a identificare l’esistenza o meno della
pratica e l’importo da pagare. L’utilizzo di tale
strumento è subordinato alla specifica, libera
accettazione delle condizioni generali e d’uso di
PayOnLine. Una volta verificata l’esistenza
della pratica e l’importo da pagare il cliente
Vodafone potrà procedere al pagamento su un
portale di Unicredit (autonomo titolare del
trattamento dei dati personali) rispetto al quale
WhiteStar è estranea.



Purpose and legal basis of the processing
(ref. Article 13, paragraph 1, letter c of the
GDPR): the identification data of the Vodafone
customer are requested. These consist of two
codes (customer reference and file number)
necessary to identify the existence of the
practice and the amount to be paid. The use of
this tool is subject to the specific, free
acceptance of the general conditions and use
of PayOnLine. Once the existence of the file and
the amount to be paid have been verified, the
Vodafone customer can proceed with the
payment on a Unicredit portal (independent
data controller) to which WhiteStar is
unrelated.



Ambito di comunicazione (rif.to art. 13,
comma 1, lett. e, lett. f del GDPR): i dati sono
trattati
esclusivamente
da
personale
regolarmente
autorizzato
e
istruito
al
trattamento (ai sensi dell’art. 29 del GDPR).



Scope of communication (ref. Article 13,
paragraph 1, letter e, letter f of the GDPR): the
data is processed exclusively by duly
authorized and trained personnel (pursuant to
art. 29 of the GDPR).



Periodo di conservazione dei dati (rif.to
art.13, comma 2, lett. a del GDPR): i dati sono
conservati per tempi compatibili con la finalità
della raccolta.



Data retention period (ref. Article 13,
paragraph 2, letter a of the GDPR): the data
are kept for times compatible with the purpose
of the collection.



Conferimento (rif.to art.13, comma 2, lett. f
del GDPR): il conferimento dei dati riferiti ai
campi
obbligatori
è
necessario
per
l’individuazione
della
pratica
e
per
l’effettuazione del pagamento.



Filling in the data (ref. Article 13, paragraph
2, letter f of the GDPR): the provision of data
relating to the mandatory fields is necessary
for the identification of the file and for the
execution of the payment.

Il modulo interattivo: “Reclamo”

The interactive form: "Complaint"



Generale:
attraverso
il
“FormOnLine”
l’Interessato ha la facoltà di inoltrare un
reclamo direttamente dal sito web compilando
i campi obbligatori presenti.



General
information:
through
the
"FormOnLine" the interested party has the
right to submit a complaint directly from the
website by filling in the required fields.



Finalità e base giuridica del trattamento
(rif.to art.13, comma 1, lett. c del GDPR): sono
richiesti i dati identificativi e di contatto
necessari a dare riscontro alle richieste
(reclami) provenienti dagli Interessati. L’invio
dei dati è subordinato allo specifico, libero e
informato consenso (rif.to art. 6, comma1, lett.
a del GDPR).



Purpose and legal basis of the processing
(ref. Article 13, paragraph 1, letter c of the
GDPR): the identification and contact data
necessary to respond to requests (complaints)
from the interested parties are required. The
sending of data is subject to specific, free and
informed consent (ref. Article 6, paragraph 1,
letter a of the GDPR)



Ambito di comunicazione (rif.to art. 13,
comma 1, lett. e, lett. f del GDPR): I dati sono
trattati
esclusivamente
da
personale



Scope of communication (ref. Article 13,
paragraph 1, letter e, letter f of the GDPR): The
data is processed exclusively by duly
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regolarmente
autorizzato
e
istruito
al
trattamento (ai sensi dell’art. 29 del GDPR); i
dati potranno essere comunicati a: - Eventuali
pubbliche autorità che ne facciano richiesta o
alle quali occorra comunicare informazioni nel
rispetto di specifici obblighi di legge; Clienti/Committenti; - Società del gruppo cui il
Titolare aderisce; - Eventuali sub-responsabili
del trattamento, laddove presenti e interessati
alla gestione della posizione oggetto del
reclamo.


Periodo di conservazione dei dati (rif.to
art.13, comma 2, lett. a del GDPR): i dati sono
conservati per tempi compatibili con la finalità
della raccolta.



Conferimento (rif.to art.13, comma 2, lett. f
del GDPR): l’interessato è libero di fornire i dati
personali richiesti nel modulo di reclamo,
tuttavia il mancato conferimento dei dati nei
campi contrassegnati da asterisco potrà
comportare l'impossibilità di gestire il reclamo.
il conferimento dei dati riferiti ai campi
obbligatori è necessario per poter ottenere una
risposta.

3.
DATI
FORNITI
DALL’UTENTE

authorized and trained personnel (pursuant to
Article 29 of the GDPR); the data may be
disclosed to: - Any public authorities that
request it or to which information must be
communicated in compliance with specific legal
obligations; - Customers / Clients; - Company
of the group to which the Owner belongs; - Any
sub-processors, where present and interested
in the management of the position subject to
the complaint.


Data retention period (ref. Article 13,
paragraph 2, letter a of the GDPR): the data
are kept for times compatible with the purpose
of the collection.



Filling in the data (ref.to Article 13,
paragraph 2, letter f of the GDPR): the
interested party is free to provide the personal
data requested in the complaint form, however
failure to provide data in the fields marked with
a star may result in the inability to handle the
complaint. The provision of data relating to the
mandatory fields is necessary in order to obtain
an answer.

VOLONTARIAMENTE

3. DATA PROVIDED VOLUNTARILY BY THE
USER

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica e/o di posta ordinaria agli indirizzi
indicati sul Sito Web o tramite l’utilizzo dei moduli
“Contatti”, “Lavora con noi”, “Sei stato contattato”
e “Reclamo” comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente e degli altri dati personali
la cui acquisizione è necessaria per rispondere alle
richieste.
Qualora il mittente inviasse il proprio curriculum
vitae per sottoporre la propria candidatura
professionale, lo stesso rimane l’unico responsabile
della pertinenza ed esattezza dei dati inviati. Si
segnala
che
eventuali
curricula
sprovvisti
dell’autorizzazione al trattamento dei dati saranno
immediatamente cancellati.

The optional, explicit and voluntary sending of
electronic mail and / or ordinary mail to the
addresses indicated on the Website or through the
use of the "Contacts", "Work with us", "You have
been contacted" and "Complaints" forms involves
the subsequent acquisition of the sender's address
and other personal data whose acquisition is
necessary to respond to requests.
If the sender sends their curriculum vitae to submit
their professional application, he/she remains
solely responsible for the relevance and accuracy
of the data sent. It should be noted that curricula
without authorization to process data will be
immediately deleted.

4. AGGIORNAMENTO DELLA PRIVACY POLICY

4. UPDATING OF THE PRIVACY POLICY

La presente informativa può essere oggetto di
revisione periodica, sia in relazione alla normativa
e giurisprudenza di riferimento, sia in relazione al
mutamento dei processi aziendali di WhiteStar.

This information may be subject to periodic review,
in relation to the relevant legislation and
jurisprudence, and in relation to the change in
WhiteStar's business processes.
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