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La presente informativa è indirizzata alle aziende che partecipano ai processi di intermediazione 

fra imprese e aspiranti a incarichi di lavoro promossi dal portale www.toscanaJobs.it  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ente Bilaterale Commercio e Turismo della Toscana (EBCT), Via Pistoiese, 155, 50145 Firenze, Tel. 

0553036208, e-mail info@ebct.it  

EBCT ha nominato Responsabile della protezione dei dati (DPO) Guardia Digitale Srl, referente il 

Dottor Carlo Corbinelli, contattabile alla mail dpo@confesercentitoscana.it  

 

FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI 

EBCT tratta i dati persona comuni, riferiti a soggetti di aziende che partecipano ai processi di 

intermediazione fra imprese e aspiranti a incarichi di lavoro promossi dal portale 

www.toscanaJobs.it  

Nell’ambito di tale finalità i dati personali sono altresì trattati per rispondere a richieste di 

assistenza o di informazioni, ricevute via e-mail o telefono. 

 Il trattamento si concretizza in questi casi per la necessità di dar seguito a una richiesta 

dell’azienda interessata ad usufruire del servizio per la quale, ove pervenuta con le modalità e i 

termini offerti e stabiliti, il titolare si rende disponibile a eseguire, configurandosi così una 

relazione di natura contrattuale.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Ove non vengano comunicati, non è possibile 

corrispondere alla richiesta del servizio. 

Il trattamento dei dati personali può altresì realizzarsi, previo esplicito consenso dell’interessato,  

per l’invio di materiale informativo e/o promozionale riferito a servizi o attività promosse dal 

titolare, svolte anche tramite responsabili del trattamento, rientrando in detta casistica l’invio di 

newsletter, inviti a partecipare ad eventi, attività sia formative che di altra tipologia, richieste di 

informazioni per analisi di mercato, svolte anche in forma anonima, rilevazioni attinenti al mercato 

del lavoro.  Il conferimento dei dati personali è in questo caso facoltativo e l’eventuale rifiuto 

determina l’impossibilità da parte del Titolare di inviare comunicazioni informative o promozionali.  

 

 COOKIES 

Su questo portale sono attivi cookies tecnici necessari per il corretto funzionamento del portale; 

sono inoltre presenti cookie di analisi (Google Analytics) e di terze parti (social share). 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PARTICOLARI 

I dati personali in trattazione sono conservati per la durata di anni 3, salvo richiesta di  

cancellazione avanzata dall’interessato in tempi antecedenti. 

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

http://www.toscanajobs.it/
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Il titolare trasferisce i dati personali a: 

- autorità, enti, uffici cui i dati medesimi debbano essere trasmessi per obbligo legale; 

- agenzie autorizzate per l’intermediazione di personale, quali responsabili del trattamento 

(elenco in allegato A); 

- azienda specializzata per i trattamenti attinenti alla gestione del portale, quale 

responsabile del trattamento; 

- previo consenso dell’interessato, enti e articolazioni del sistema Confesercenti per la 

promozione/prestazione di attività strutturate per aziende; 

- eventuali altri responsabili del trattamento, individuati come necessari per la funzionalità 

del servizio, le cui denominazioni ed elenchi sono rese disponibili presso il titolare. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ogni interessato al trattamento di propri dati personali ha il diritto, esercitabile anche inviando 

specifica richiesta alla mail info@ebct.it ,  di: 

- ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali in trattazione, la loro 

rettifica o  cancellazione, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati medesimi; 

- opporsi al trattamento; 

- revocare ogni eventuale consenso accordato; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo, ove ritenga che il trattamento  che lo riguarda 

sia svolto in violazione del GDPR. Per l’Italia l’autorità di controllo è il Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, sul cui sito (https://www.garanteprivacy.it/) sono disponibili 

modalità e modello per il reclamo medesimo 
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ALLEGATO A 

 

Elenco Agenzie Cescot autorizzate allo svolgimento dell’attività di intermediazione lavoro, 

responsabili del trattamento di EBCT 

 

CESCOT Arezzo  

Via Fiorentina, 240 52100 Arezzo  

P. IVA 02147260513  

Tel. 0575/984312, e-mail arealavoro@confesercenti.ar.it  

 

CESCOT Firenze  

Piazza Pier Vettori, 8/10 50143 Firenze  

P. IVA 04268840487  

Tel. 055/2705237, e-mail arealavoro@confesercenti.fi.it 

 

CESCOT Formazione  

Via de’ Barberi 108, 58100 Grosseto  

P. IVA  01434130538  

Tel. 0564/438809, e-mail arealavoro@confesercenti.gr.it 

 

CESCOT Toscana Nord  

Via Ponte a Piglieri, 8 56122 Pisa  

P.IVA 01169180500  

Tel. 050/888094, e-mail lavoro@confesercentitoscananord.it  

 

CESCOT Pistoia  

Via Galvani, 17 51100 Pistoia  

P. IVA 01121360471  

Tel. 0537/927727 e-mail arealavoro@confesercenti.pistoia.it 

 

CESCOT Prato  

Via Pomeria, 71/b 59100 Prato  

P. IVA 01576990970  

Tel. 0574/40291, e-mail arealavoro@confesercenti.prato.it  

 

CESCOT Siena  

SS 73 Levante n. 10 Loc. Due Ponti 53100 Siena  

P. IVA 00757010525   

Tel. 0577/252201 e-mail arealavoro@confesercenti.siena.it 
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