Parte generale
Tipo notificazione

N. Iscrizione al Registro dei trattamenti

ý Prima notificazione
ÿ Modifica alla precedente notificazione
ý Cessazione del trattamento

2013022100185910

Titolare
Tipo Soggetto
Soggetto privato o ente pubblico
economico

Descrizione Soggetto
Altro specificare:
S.p.A.

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale
Wonder S.p.A.

Stato
Italia

Via/piazza

Via della Mendola

N. civ.

49/B

Comune

Bolzano

C.a.p.

39100

Telefono

800622722

E-mail

legge.privacy@wonder.it

Prov.

Fax

BZ

04521031101

Eventuali contitolari dei trattamenti dei dati oggetto della presente notificazione
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no

Contitolare/i
Nome e cognome o denominazione o ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail

E' stato designato un responsabile del trattamento?

si

Il Titolare e' stabilito fuori dell'Unione Europea e si deve pertanto designare un
rappresentante in Italia?

no
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Rappresentante del titolare stabilito nel territorio di un paese non appartenente
all'UE
Nome e cognome o denominazione o ragione sociale

Indirizzo
Via/Piazza
N. civ.
Localita'
C.a.p.
Tel.

Prov.
Fax

E-mail

Modalita' per individuare il responsabile del trattamento
L'elenco aggiornato dei responsabili (oppure, le generalita' ed il recapito dell'unico
responsabile) e' conservato presso il recapito che e' stato indicato per il titolare?

si

Indicare dove e' possibile reperire le generalita' e il recapito del/dei responsabile/i (sito Internet, casella di
posta elettronica o indirizzo diverso da quello del titolare)
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Trattamenti da notificare
Selezionare una o piu' tabelle
ý Tabella 1 - Trattamento di dati genetici
ý Tabella 2 - Trattamento di dati biometrici
ÿ Tabella 3 - Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica
ý Tabella 4 - Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione
di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria
ý Tabella 5 - Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale
ÿ Tabella 6 - Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
ÿ Tabella 7 - Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie
ý Tabella 8 - Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita'
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti
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Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Categoria dei dati
• Altro, specificare in dettaglio

Tracciati localizzazione da dispositivi mobili configurati per condividere informazioni con APPs
proprietarie da store dei produttori
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Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati
• Altro, specificare in dettaglio

Clienti iscritti al network dei portali Wonder S.p.A (siti cercolavoro.com, appartamento.it)
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Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Finalita'
• Altro, specificare in dettaglio

offerte e richieste di lavoro, annunci immobiliari, come indicate dagli iscritti ai portali di Wonder
S.p.A.
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Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Descrizione del trattamento
• Altro, specificare in dettaglio

Elaborazioni consultivali anonimizzate per indici aggregati svolte dai Responsabili del Trattamento ai
soli fini statistici di traffico e utilizzazione dei siti web
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si

Il trattamento e' effettuato tramite un sito web?

Descrizione del trattamento svolto tramite sito web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

www.wonder.it
www.cercolavoro.com
www.appartamento.it

Paese/i di ubicazione del/i server
Italia

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul
suo apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle
strettamente indispensabili a livello tecnico

si

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove
di una transazione commerciale

no
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Tabella 3

Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete
di comunicazione elettronica

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi?

no

I dati vengono comunicati?

Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati
• Soggetti privati
• Gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, antifrode, ecc.)
• Soci associati e iscritti
• Clienti e/o utenti
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si

Si intende notificare anche il trasferimento di dati all'estero?

Trasferimento di dati all'estero
In che area geografica sono trasferiti i dati?

Elenco dei singoli Paesi
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no

Descrizione generale delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici?

si

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste
dall'allegato B del Codice e dal d.P.R. n. 318/1999, nei termini previsti dall'art. 180 del
medesimo Codice?

si

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice?

si
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Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o
ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi

Categoria dei dati
• Dati idonei a rivelare gusti, preferenze, abitudini di vita o di consumo
• Dati idonei a rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia
• Dati idonei a rivelare l'origine nazionale
• Dati relativi al grado di istruzione o di cultura
• Dati relativi alle pregresse esperienze professionali
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Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o
ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati
• Candidati a procedure concorsuali o selettive
• Cittadini di Paesi appartenenti all'U.E.
• Cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.
• Clienti o utenti (anche potenziali)
• Consumatori
• Imprenditori individuali, piccoli imprenditori o liberi professionisti
• Lavoratori o collaboratori
• Maggiori di eta'
• Parenti, affini o conviventi
• Persone fisiche
• Persone giuridiche ed altri enti (comprende societa' di persone)
• Persone in cerca di occupazione
• Scolari o studenti di ogni ordine e grado
• Soci, associati, aderenti o iscritti (anche potenziali o non facenti piu' parte dell'organismo di tipo
associativo)

Pagina 14 di 29

Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o
ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi

Finalita'
• Analisi delle abitudini o scelte di consumo
• Attivita' commerciale
• Attivita' di marketing diretto
• Attivita' informativa
• Creazione di profili professionali relativi a clienti o consumatori
• Fornitura di beni e servizi
• monitoraggio dell'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
• Ricerca statistica
• Ricerche di mercato o altre ricerche campionarie
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Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o
ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi

Descrizione del trattamento
• Definizione della personalita' dell'interessato
• Definizione di profili dell'interessato
• Determinazioni adottate sula base di un trattamento automatizzato di dati volto a definire profilo o
personalita'
• Raccolta di dati per via informatica o telematica
• Raccolta di dati tramite schede, coupon e questionari
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si

Il trattamento e' effettuato tramite un sito web?

Descrizione del trattamento svolto tramite sito web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

www.wonder.it
www.cercolavoro.com
www.appartamento.it

Paese/i di ubicazione del/i server
Italia

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul
suo apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle
strettamente indispensabili a livello tecnico

no

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove
di una transazione commerciale

no
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Tabella 6

Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o
ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi?

si

I dati vengono comunicati?

Diffusione dei dati
• Posta elettronica
• Internet
• Telefono
• Strumenti multimediali (cd, dvd...)

Comunicazione dei dati
• Soggetti privati
• Soggetti pubblici
• Datori di lavoro
• Persone giuridiche, societa' di persone o di capitali, imprese individuali
• Fornitori di servizi di comunicazione elettronica
• Societa' di selezione o ricerca del personale
• Agenzie di lavoro e altri soggetti accreditati o autorizzati alla ricerca del personale
• Societa' controllanti, controllate e/o collegate
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
• Gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, antifrode, ecc.)
• Soci associati e iscritti
• Clienti e/o utenti
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si

Si intende notificare anche il trasferimento all'estero di una transazione commerciale?

Trasferimento di dati all'estero
In che area geografica sono trasferiti i dati?

Elenco dei singoli Paesi
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no

Descrizione generale delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici?

si

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste
dall'allegato B del Codice e dal d.P.R. n. 318/1999, nei termini previsti dall'art. 180 del
medesimo Codice?

si

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice?

si
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Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie

Categoria dei dati
• Dati idonei a rivelare gusti, preferenze, abitudini di vita o di consumo
• Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette
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Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati
• Candidati a procedure concorsuali o selettive
• Cittadini di Paesi appartenenti all'U.E.
• Cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E.
• Cittadini italiani
• Clienti o utenti (anche potenziali)
• Consumatori
• Imprenditori individuali, piccoli imprenditori o liberi professionisti
• Lavoratori o collaboratori
• Maggiori di eta'
• Minori di eta'
• Persone giuridiche ed altri enti (comprende societa' di persone)
• Persone in cerca di occupazione
• Scolari o studenti di ogni ordine e grado
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Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie

Finalita'
• Attivita' commerciale
• Fornitura di beni e servizi
• Selezione personale per conto terzi
• Ricerche di mercato
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Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie

Descrizione del trattamento
• Definizione della personalita' dell'interessato
• Definizione di profili dell'interessato
• Organizzazione in banche dati in forma prevalentemente automatizzata
• Raccolta di dati per via informatica o telematica
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si

Il trattamento e' effettuato tramite un sito web?

Descrizione del trattamento svolto tramite sito web
Nome del dominio del sito web (indirizzo del sito web in notazione URI)

www.wonder.it
www.cercolavoro.com
www.appartamento.it

Paese/i di ubicazione del/i server
Italia

In caso d'accesso al sito, vengono registrate informazioni relative all'utente, archiviate sul suo
apparecchio terminale, diverse dall'indirizzo IP e per finalita' diverse da quelle strettamente
indispensabili a livello tecnico

si

Vengono utilizzate procedure per registrare le comunicazioni allo scopo di fornire le prove
di una transazione commerciale

no
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Tabella 7

Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie

Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
I dati vengono diffusi?

no

I dati vengono comunicati?

si

Diffusione dei dati

Comunicazione dei dati
• Soggetti privati
• Soggetti pubblici
• Datori di lavoro
• Persone giuridiche, societa' di persone o di capitali, imprese individuali
• Fornitori di servizi di comunicazione elettronica
• Societa' di selezione o ricerca del personale
• Agenzie di lavoro e altri soggetti accreditati o autorizzati alla ricerca del personale
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
• Gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, antifrode, ecc.)
• Soci associati e iscritti
• Clienti e/o utenti
• Internet Service Provider e societa' fornitrici di software e hardware
• Comunicazione Esclusiva a soggetti o categorie di soggetti indicati dai lavoratori, candidati, persone in
cerca di occupazione
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Si intende notificare anche il trasferimento di dati all'estero?

Trasferimento di dati all'estero
In che area geografica sono trasferiti i dati?

Elenco dei singoli Paesi
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no

Descrizione generale delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento
I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici?

si

Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste
dall'allegato B del Codice e dal d.P.R. n. 318/1999, nei termini previsti dall'art. 180 del
medesimo Codice?

si

Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice?

si
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Riepilogo
Fine notificazione

SONO STATE COMPILATE LE SEGUENTI TABELLE:

TABELLA 3: Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica
TABELLA 6: Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
TABELLA 7: Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie

NON SONO STATE COMPILATE LE SEGUENTI TABELLE:

TABELLA 1: Trattamento di dati genetici
TABELLA 2: Trattamento di dati biometrici
TABELLA 4: Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di
servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali,
infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria
TABELLA 5: Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale
TABELLA 8: Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita'
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti
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