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Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 
 

Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito 
“GDPR”) MED. WEL S.r.l. (nel seguito “Titolare”) con sede legale in Latina, Via dello Statuto, 37  nella sua veste di 
“Titolare del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali raccolti ai fini della registrazione sul portale Welfare 
Med. Wel all’interno della piattaforma di gestione messa  saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile, 
garantendo i diritti e le libertà fondamentali che Le sono riconosciuti. 

Le informazioni e i materiali pubblicati sul Sito (di seguito "Contenuti") sono curati al meglio al fine di renderli il più 
possibile esenti da errori, ma non si assicura che non vi siano imprecisioni o inesattezze. Inoltre, non si assicura che i 
Contenuti siano completi, corretti e aggiornati. 

L'accesso al Sito è libero e facoltativo e l'Utente, navigando nelle pagine web non soggette a registrazione, dichiara di 
accettare l'applicazione di tutte le normative vigenti in Italia in quanto applicabili. Il Titolare del Sito si riserva il diritto 
di modificare, aggiungere, rimuovere uno o tutti i Contenuti così come di sospendere, interrompere o limitare l'accesso 
al Sito o ai Contenuti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno a proprio insindacabile giudizio. 

Tutti i Contenuti presenti nel sito sono protetti dalle attuali normative vigenti in tema di diritto d'autore (legge n. 633 
del 1941). L'Utente non ha il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di modificare, di tradurre, di distribuire, di 
ripubblicare, in alcuna forma anche parziale o comunque di utilizzare i Contenuti del Sito per finalità professionali e/o 
collegati alla propria o alla altrui attività professionale. Resta libera invece l'utilizzabilità dei Contenuti per fini personali 
purché non vengano comunque lesi i diritti morali e/o i diritti patrimoniali dei legittimi titolari dei singoli Contenuti. I 
testi di legge, regolamentari, le direttive comunitarie e comunque ogni atto proveniente da Autorità Pubbliche nazionali 
e/o internazionali non sono ufficiali: possono quindi contenere imprecisioni, errori o comunque risultare incompleti. 

I marchi e/o ogni altro segno distintivo delle gift card sono di titolarità di Amilon Srl e/o di altri soggetti e non possono 
in alcun caso e per nessun motivo essere utilizzati senza autorizzazione scritta dei rispettivi titolari. Il rapporto fra il 
titolare del Sito e l'Utente non può essere considerato in alcun caso rapporto di consulenza e/o rapporto professionale.Il 
Sito usa sistemi automatici di raccolta di informazioni inerenti l'Utente quali i web beacons e i cookies al solo fine di 
rendere maggiormente agevole la navigazione. 

Origine e tipologia dei dati trattati 
Per fornire servizi, dobbiamo trattare le informazioni che ti riguardano. Il tipo di informazioni che raccogliamo dipendono 
dai servizi che sono stati messi a dispozione della sua azienda all’interno del Portale Med. Wel.  
Il trattamento i tuoi dati personali che sono da te direttamente forniti (compilando i format di iscrizione e le all’interno 
dei servizi del portale Med. Wel), Tale trattamento ha ad oggetto: 

a) i dati anagrafici, i dati di contatto e di residenza; 
b) i dati relativi al nucleo familiare, qualora voglia inserirlo all’interno del piano welfare aziendale; 
c) i dato relativi le tue spese che vuoi che siano inserite nel piano di welfare aziendale (come il rimborso di spese 

sanitarie o scolastiche ecc.); 

d) Informazioni sulle transazioni effettuate sui nostri Prodotti. Se usi i nostri Prodotti per acquisti con GIF CARD), 
raccogliamo informazioni relative a tali operazioni. Può trattarsi  di informazioni di autenticazione e 
dell'account e delle informazioni di contatto, spedizione e fatturazione. 

e) Il tuo utilizzo. Raccogliamo informazioni su come usi i nostri Prodotti, quali tipi di contenuti visualizzi o con cui 
interagisci, funzioni usate, azioni intraprese, persone o account con cui interagisci e ora, frequenza e durata 
delle attività. Ad esempio, registriamo momento e durata dell'ultimo uso dei nostri Prodotti, nonché post, video 
e altri contenuti visualizzati negli stessi. Raccogliamo informazioni anche sull'uso delle nostre funzioni. 

f) Attività eseguite e informazioni su di te fornite dalle altre persone (es. il referente aziendale all’atot 
dell’inserimento dei dati angrafici)  Riceviamo e analizziamo contenuti, comunicazioni e informazioni che altre 
persone forniscono quando usano i nostri Prodotti.; 

https://www.facebook.com/help/1434403039959381?ref=dp
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Informazioni sul dispositivo 
Come indicato qui sotto, raccogliamo informazioni provenienti e relative a computer, cellulari, smart TV e altri dispositivi 
connessi al web integrati con i nostri Prodotti e combiniamo queste informazioni sui diversi dispositivi in uso. Ad esempio, 
usiamo le informazioni raccolte in merito all'uso dei nostri Prodotti sul cellulare per personalizzare al meglio i contenuti 
(comprese le inserzioni) o le funzioni visualizzate durante l'uso dei nostri Prodotti su altri dispositivi (ad es. computer 
portatili o tablet) o per rilevare se è stata intrapresa un'azione in risposta a un'inserzione mostrata sul cellulare o su un 
altro dispositivo.  
 
Le informazioni che raccogliamo da questi dispositivi comprendono:  

• Attributi del dispositivo: informazioni come sistema operativo, versioni hardware e software, livello della 

batteria, potenza del segnale, spazio di archiviazione disponibile, tipo di browser, plug-in e nomi e tipi di 

file e app; 

• Identificatori: identificatori univoci, ID del dispositivo e altri identificatori, come quelli provenienti da giochi, 

app, account usati e Family Device ID (o altri identificatori univoci per i prodotti da ufficio web o da associati 

allo stesso dispositivo o account); 

• Dati dalle impostazioni del dispositivo: informazioni che ci consenti di ricevere tramite le impostazioni del 

dispositivo attivate, come l'accesso a posizione GPS, fotocamera o foto; 

• Dati sui cookie: dati dai cookie memorizzati sul dispositivo, compresi ID e impostazioni dei cookie. Scopri di 

più su come usiamo i cookie nella informativa cookie su www.medwel.it. 

 
Informazioni dei partner 
Inserzionisti, sviluppatori di app ed editori possono inviarci informazioni attraverso sistemi informatici durante le 
attività di sviluppo e commercializzazioni . Questi partner forniscono informazioni sulle tue attività al di fuori di della 
Med.Wel, fra cui informazioni sul dispositivo, siti web a cui accedi, acquisti effettuati, inserzioni visualizzate e modalità 
di uso dei loro servizi. Ad esempio, un'azienda può informarci sugli acquisti effettuati nel proprio punto vendita. 
Riceviamo inoltre informazioni sulle tue azioni e sui tuoi acquisti online e offline da provider di dati terzi che hanno il 
diritto di fornirci le tue informazioni.  

 
I partner ricevono i tuoi dati quando visiti o usi i loro servizi o tramite terzi con cui collaborano. Ciascuno di questi 
partner è tenuto a detenere i diritti legali per raccogliere, usare e condividere i tuoi dati prima di fornirci qualsiasi dato. 

 

Dati sottoposti a protezione speciale: puoi scegliere di fornire liberamente informazioni nei campi del profilo  che 
possono ricondurre  ad  orientamento religioso, orientamento politico come anche altre informazioni (ad es. origine 
razziale o etnica, credo filosofico o appartenenza a un sindacato), tutti i dati personale riconducibili a queste categorie 
sono soggette a protezioni speciali ai sensi della legge UE. 

 
Come usiamo queste informazioni 

Usiamo le informazioni in nostro possesso (soggette alle tue scelte) nelle modalità descritte qui sotto e per fornire e 
supportare la piattaforma MED. WEL e i relativi servizi illustrati nelle condizioni generali del contratto Ecco come:  

1. Fornitura, personalizzazione e miglioramento dei nostri Prodotti; 

2. Usiamo le informazioni in nostro possesso per offrire i nostri Prodotti, ad esempio per personalizzare le 
funzioni e i contenuti e per fornirti suggerimenti (ad es.  eventi che ti potrebbero interessare o argomenti che 
potresti voler seguire) all'interno e all'esterno dei nostri Prodotti. Per creare Prodotti personalizzati, esclusivi e 
pertinenti per te, usiamo le connessioni, le preferenze, gli interessi e le attività in base ai dati raccolti e forniti 
da te e da altre persone (compresi eventuali dati sottoposti a protezione speciale che scegli di fornire nei casi 
in cui ci hai fornito il tuo esplicito consenso), il modo in cui usi e interagisci con i nostri Prodotti e le persone, i 
luoghi o gli elementi con cui ti connetti o che ti interessano, all'interno e all'esterno dei nostri Prodotti.  

3. Informazioni relative alla posizione: usiamo le informazioni relative alla posizione, come la posizione attuale. 
Le informazioni basate sulla posizione possono basarsi su elementi come l'esatta posizione del dispositivo (se 

https://www.facebook.com/help/119468292028768?ref=dp
https://www.facebook.com/help/195227921252400?ref=dp
http://www.medwel.it/
https://www.facebook.com/help/1642635852727373?ref=dp
https://www.facebook.com/help/353111348061173?ref=dp
https://it-it.facebook.com/policy.php#data-special-protections
https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy/location
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ci consenti di ottenerla), gli indirizzi IP e le informazioni derivanti dall'uso che tu e altre persone fate dei servizi 
MED. WEL (ad es. la presenza di un nostro partener con delle offerte dedicate per i nostri utenti, sul territorio 
in cui ti trovi); 

4. Ricerca e sviluppo dei prodotti: usiamo le informazioni in nostro possesso per sviluppare, testare e migliorare i 
nostri Prodotti, effettuando sondaggi e ricerche e testando e risolvendo i problemi dei nuovi prodotti e delle 
nuove funzionalità; 

5. Inserzioni e altri contenuti sponsorizzati: usiamo le informazioni in nostro possesso, tra cui quelle relative a 
interessi, azioni e connessioni, per selezionare e personalizzare inserzioni, offerte e altri contenuti 
sponsorizzati da mostrarti; 

6. Usiamo le informazioni in nostro possesso (comprese le attività al di fuori dei nostri Prodotti, come siti web a 
cui accedi e inserzioni visualizzate) per aiutare gli inserzionisti e gli altri partner a misurare l'efficacia e la 
distribuzione dei loro servizi e delle loro inserzioni e a comprendere il tipo di persone che usa i loro servizi e 
come le persone interagiscono con i loro siti web, app e servizi. 

 
Promozione di sicurezza, integrità e protezione 
Usiamo le informazioni in nostro possesso per verificare account e attività, combattere le condotte dannose, rilevare e 
prevenire spam e altre esperienze negative, mantenere l'integrità dei nostri Prodotti e promuovere la sicurezza e la 
protezione all'interno e all'esterno dei Prodotti MED. WEL . Ad esempio, usiamo i dati di cui disponiamo per indagare 
su attività sospette o violazioni delle nostre comunicazione con te. 
Usiamo le informazioni in nostro possesso per inviare comunicazioni di marketing, fornire informazioni sui nostri 
Prodotti e sulle nostre normative e condizioni. Le informazioni vengono inoltre usate per fornire una risposta quando ci 
contatti.  
 
Come vengono condivise queste informazioni 

Condividiamo le tue informazioni con altri nelle modalità seguenti:  

Quando ti iscrivi per ricevere contenuti o acquisti un articolo da un venditore nei nostri Prodotti, il creatore del 
contenuto o il venditore può ricevere le tue informazioni pubbliche e altre informazioni che condividi con lui, nonché le 
informazioni necessarie per completare la transazione, compresi i dettagli di spedizione e contatto.  

 
Fornitori e fornitori di servizi. 
Forniamo informazioni e contenuti a fornitori e fornitori di servizi che supportano la nostra azienda, ad esempio, 
fornendo servizi di infrastruttura tecnica, analizzando come vengono usati i nostri Prodotti, fornendo assistenza clienti, 
semplificando i pagamenti o effettuando sondaggi.  
 
Come collaborano le Aziende  nella rete MED. WEL 

MED. WEL  condivide infrastrutture, sistemi e tecnologie con altre aziende  per fornire un'esperienza innovativa, 
pertinente, coerente e sicura. Inoltre, trattiamo le tue informazioni per tali finalità, secondo quanto consentito dalla 
legge applicabile e nel rispetto delle relative condizioni e normative.  

Base giuridica e finalità del trattamento 
I Suoi dati personali, richiesti o acquisiti sia in fase d’iscrizione che successivamente per l’attivazione dei servizi all’interno 
della suite, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

a) Per erogare un servizio di welfare messo a sia disposizione dal Datore di Lavoro; 
b) secondo necessità per rispettare le condizioni previste nel contratto d’uso della piattaforma; 
c) in modo coerente con il consenso concesso, che può essere revocato in qualsiasi momento attraverso le 

impostazioni del sistema; 
d) secondo necessità per rispettare i nostri obblighi legali; 
e) secondo necessità per i legittimi interessi nostri o di altri, fra cui i nostri interessi nell'erogazione di un servizio 

innovativo, personalizzato, sicuro e remunerativo per i nostri utenti e partner, a meno che su tali interessi 
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prevalgano interessi o diritti e libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati 
personali. 

 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione 
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra indicate 
e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.  

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre 
sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine 
di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

I dati personali verranno trattati da  per tutta la durata delle attività, in ogni caso Lei potrà richiedere di esercitare i suoi 
diritti, così come indicato nel punto i suoi diritti. 

 

Natura del conferimento e consenso al trattamento 
Come sopra indicato, il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario al perseguimento delle 
finalità di cui alla lett. a) e b).  

 
I Suoi Diritti  
Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello: 

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle 
categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati; 
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile; 
e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a MED. WEL, vale a dire di riceverli in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro 
titolare, previa comunicazione della cessazione del raporto di lavoro; 

f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi 
diritti, potrà rivolgersi per iscritto a (praivicy@med.wel.it). 

 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è MED. WEL S.R.L. 
Distinti saluti 
 

Il Titolare del trattamento 

MED. WEL S.r.l. 

03/12/2021 


