I NF O R MATI V A S UL T R ATTAME NTO D E I D ATI PE R SO N AL I
Ai se ns i d e l R eg ol am en to E U /2 0 16 /6 7 9 .
Rendiamo note le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dei soggetti che, a diverso titolo, interagiscono con
DIOMA S.r.l. – Società Unipersonale.
La presente informativa ha carattere generale e l’Azienda si riserva di operare modifiche, integrazioni o semplicemente
aggiornamenti, in qualsiasi momento. La presente viene resa disponibile a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul Sito
aziendale. Qualsiasi modifica o aggiornamento alla presente saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito.
Sono fatti salvi i trattamenti oggetto di specifiche informative adottate dall’azienda.

1.

I NF O R MAZI O NI GE NE R AL I

L A T A B E L L A C H E S E G U E R I A S S U M E L E P R I N C I P A L I I N F OR M A Z I O N I S U I T R A T T A M E N T I ,
APPROFONDIMENTO SI INVITA A PRENDERE VISIONE DELLE SPECIFICHE SEZIONI INDICATE.
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

MODALITÀ DEL
TRATTAMENTO
DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI –
COMUNICAZIONE E
DIFFUSIONE
TRASFERIMENTO DATI
VERSO UN PAESE TERZO
DIRITTI
DELL’INTERESSATO
FINALITÀ

CONSERVAZIONE

INTERESSATI

PER

D i o m a S . r . l . - S o c i e t à U n i p e r s o n a l e , via dell’Economia n. 24/26, 36100 - Vicenza (VI), C.F. e P.IVA
03125920243
Telefono:
0444.965475
Mail:
info@dioma.it
PEC
diomasrl@cert.assind.vi.it
Informatica, telematica e cartacea.
SEZ. 6
Comunicazione: Soggetti in relazione ai quali la vigente normativa prevede
l’obbligo di comunicazione; Autorità ed Enti pubblici legittimati; Professionisti e
società terze con cui il titolare collabora; Istituti di credito.
I dati non vengono diffusi.
I dati personali non vengono trasferiti a Paesi Extra Europei

SEZ. 7

Accesso ai dati personali; rettifica dei dati personali; cancellazione (c.d. “diritto
all’oblio”); limitazione del trattamento dei dati personali; diritto alla portabilità dei
dati; diritto di proporre reclamo.
Possono variare a seconda della categoria di interessato ma possono essere così
riassunte:
- Gestione ed esecuzione degli obblighi precontrattuali e contrattuali;
- Adempimento di obblighi di legge;
- Comunicazione di promozioni o informazioni riguardo ai servizi o
all’organizzazione dell’azienda;
- Attività di marketing diretto (residuale);
- Organizzazione attività aziendali
- Selezione del personale e gestione dei benefici previsti per i lavoratori.
In linea generale, salvo diverse specifiche nelle singole sezioni, i dati saranno trattati
per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente il
Titolare si riserva di conservarli per il termine di prescrizione previsto per legge e, in
ogni caso, a scopo di tutela propria e/o dell’Interessato fino ad eventuale richiesta
di cancellazione ovvero, ove richiesto, revoca del consenso dell’interessato. In caso
di revoca del consenso sono fatti salvi i trattamenti svolti prima della revoca del
consenso prestato.
VISITATORI E UTENTI DEL SITO
CLIENTI E FORNITORI
CANDIDATI A OFFERTE DI LAVORO
FAMILIARI DEL PERSONALE SUBORDINATO/PARASUBORDINATO

SEZ. 9

SEZ. 8

Si
rinvia
alle
specifiche sezioni
interessate

Si
rinvia
alle
specifiche sezioni
interessate

SEZ. 2
SEZ. 3
SEZ. 4
SEZ. 5

2 . I NTE R E SSATI : V I SI TATO R I E UTE NTI DE L SI TO

La presente sezione riguarda i soggetti che interagiscono con il Titolare attraverso il sito aziendale www.dioma.it (il “Sito”) e le sue
funzionalità. Le informazioni rese riguardano esclusivamente il Sito e non si estendono ad altri siti, anche se consultabili tramite
eventuali link presenti sul medesimo.
Gli interessati sono:
- soggetti che visitano il Sito (“Visitatori”);
- soggetti che contattano il Titolare utilizzando i contatti riportati sul sito (es. telefono, e-mail, fax ecc.);
- soggetti che contattano il Titolare per il tramite degli appositi form presenti sul Sito;
- soggetti che rispondono agli annunci presenti sul Sito nella sezione “Lavora con noi”.
 Sezione "Lavora con noi"
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Questa sezione offre la possibilità di esprimere l’interesse a lavorare nella Società ovvero di rispondere ad un annuncio di lavoro
per posti vacanti o nuove assunzioni. Se decidete di inviare i vostri dati personali tramite e-mail all’indirizzo specificato, essi
saranno trattati esclusivamente per tali finalità (vedi anche sez. 4) da personale appositamente incaricato. L’invio (sempre
facoltativo e a discrezione dell’interessato/utente) di posta elettronica agli indirizzi e-mail indicati sul Sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
dall’interessato.
Sezione “Contatti”
La sezione permette all’utente del Sito tramite il relativo form predisposto di inviare alla Società un messaggio personale al fine di
ottenere una replica da parte della stessa. Si richiedono i seguenti dati personali e/o informazioni: nome, cognome, mail, oggetto
e corpo del messaggio.
L’accettazione della Privacy Policy della Società costituisce requisito indispensabile della fruizione del servizio in oggetto.


Dati trattati
Quando visita, consulta o utilizza i servizi disponibili su questo Sito possiamo trattare i seguenti dati personali (cioè dati relativi a
persone identificate o identificabili):
a. Dato personale ed identificativo: per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. In particolare, attraverso il Sito possono
essere raccolti questi dati personali: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, curriculum. Tramite il Sito non
vengono generalmente trattati dati sensibili (ovvero quelli riguardanti il credo religioso, l’appartenenza sindacale, le preferenze
sessuali e gli altri indicati dall’art. 9 GDPR) salvo invio spontaneo da parte dell’interessato.
b. Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano a titolo esemplificativo gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al Sito, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’interessato/utente.
c. Dati forniti volontariamente dall’interessato/utente: L’invio (sempre facoltativo e a discrezione dell’interessato/utente) di posta
elettronica agli indirizzi e-mail indicati sul Sito e/o attraverso altre interazioni con il Sito medesimo comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
contenuti nella missiva/comunicazione.
d. Cookies: nell’ambito del presente sito vengono raccolte alcune informazioni di carattere personale relative agli accessi web
tramite l’utilizzo di cookies. In relazione ai cookies attualmente utilizzati dal sito, il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso
dell’utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente necessari per la fornitura del servizio. Per maggiori informazioni
si prega di prendere visione della Cookie-Policy della Società attraverso il link presente nella sezione info nel footer del Sito.
Finalità e base giuridica del trattamento, periodo di conservazione dei dati
FINALITÀ
BASE GIURIDICA
PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATI
Gestione ed esecuzione degli obblighi Esecuzione di un contratto di cui I Dati saranno trattati per il tempo
precontrattuali e contrattuali, a titolo l'interessato è parte o all'esecuzione di necessario ad adempiere alle finalità
esemplificativo la gestione di richieste di misure precontrattuali adottate su indicate. Successivamente il Titolare si
contatto da parte di utenti/visitatori o di invio richiesta dello stesso.
riserva di conservarli per il termine di
tramite mail di candidature.
prescrizione previsto per legge e, in
ogni caso, a scopo di tutela propria
e/o dell’Interessato.
Obblighi di legge. Adempimento da parte del Adempiere un obbligo legale al quale I Dati saranno trattati per il tempo
titolare agli obblighi previsti dalla normativa è soggetto il titolare del trattamento.
necessario ad adempiere alle finalità
italiana ed europea applicabile, inclusa a
indicate. Successivamente il Titolare si
titolo esemplificativo la gestione degli
riserva di conservarli per il termine di
adempimenti fiscali e contabili.
prescrizione previsto per legge e, in
ogni caso, a scopo di tutela propria
e/o del lavoratore.
Marketing
diretto
e
soft
spam. Nel caso di Clienti il trattamento è I Dati saranno trattati per tutta la
Comunicazione di promozioni o informazioni ammesso per comunicazioni attinenti durata del rapporto contrattuale.
riguardo ai servizi o all’organizzazione a prodotti e/o servizi analoghi a quelli Successivamente il Titolare conserva i
dell’azienda con qualsiasi mezzo cartaceo, già acquistati/erogati.
dati per il termine di prescrizione
digitale o telefonico (es. promozioni,
previsto per legge che decorre
scontistiche, implementazione sistemi di Adempiere un obbligo legale al quale dall’ultimo contatto con l’interessato
gestione ecc.).
è soggetto il titolare del trattamento e, in ogni caso, fino a richiesta di
Potremmo
inviare
comunicazioni (es. adempimento obblighi derivanti opposizione/cancellazione
promozionali e/o informative relative a servizi da adozione di sistemi di gestione dell’interessato.


N

I

II

III
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IV

e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui
ha già usufruito, salvo Suo dissenso espresso
ai recapiti di cui al punto 1 (art. 130 c. 4
Codice Privacy).
Ove necessario sarà raccolto il preventivo
consenso dell’interessato.
Attività di marketing diretto attraverso l’invio
di comunicazioni o materiale (es. tramite email) rispetto a prodotti/servizi diversi da
quelli
già
prestati
dal
titolare
interessato/utente.

ecc.).

Consenso dell’interessato. Il consenso
è facoltativo. Si specifica che il
consenso prestato potrà essere
revocato dall’interessato/utente in
qualsiasi momento e che tale revoca
non
pregiudica
la
liceità
del
trattamento basato sul consenso
prima della sua revoca.

I Dati saranno trattati per tutta la
durata del rapporto contrattuale.
Successivamente il Titolare conserva i
dati per il termine di prescrizione
previsto per legge che decorre
dall’ultimo contatto con l’interessato
e, in ogni caso, fino a richiesta di
opposizione/cancellazione
dell’interessato.


Natura del conferimento e rifiuto
Ciascun interessato/utente rimane libero di fornire i dati personali in e-mail spedite agli indirizzi e-mail presenti sul Sito, o attraverso
altre interazioni con il Sito medesimo. Il mancato conferimento dei dati richiesti, a titolo esemplificativo per l’invio di un preventivo,
tuttavia, comporta l’impossibilità per l’Azienda di dare seguito alla richiesta.
SI SPECIFICA CHE IL CONSENSO INDICATO ALLA FINALITÀ IV PUÒ ESSERE VALIDAMENTE PRESTATO SOLAMENTE DA COLORO
CHE ABBIANO GIÀ COMPIUTO I 14 ANNI DI ETÀ. COLORO CHE NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO IL 14° ANNO DI ETÀ SONO
TENUTI A RACCOGLIERE IL CONSENSO O L’AUTORIZZAZIONE DEI PROPRI GENITORI, O DEL SOGGETTO CHE ESERCITI LA POTESTÀ
GENITORIALE.

Collegamenti con Social Networks
Il Sito potrebbero contenere plug-in di social networks (es. Google Maps, LinkedIN, Facebook, Pinterest).
Cliccando su tali plug-in – che sono riconoscibili con lo stesso simbolo del social network di riferimento - il browser si collega
direttamente ai server del social network e viene aperta un’ulteriore pagina o scheda del browser, collegata al social network. Nel
caso in cui l’interessato/utente, nel momento in cui clicca sul plug-in, sia connesso al proprio account social (connessione che può
rimanere attiva anche nel caso in cui la pagina del social network sia chiusa, tipicamente nel caso in cui ritornando all’indirizzo del
social network l’interessato/utente sia già loggato con il proprio account), alcuni dati personali potrebbero essere associati
all’account social. Ulteriori informazioni sulla raccolta e sull’utilizzo dei dati da parte dei social networks in genere, nonché sui diritti e
sulle modalità disponibili per proteggere la privacy dell’interessato/utente in tale contesto, sono presenti direttamente nelle pagine
dei social network. Il sito potrebbe anche contenere pulsanti per la condivisione dei contenuti del Sito sui social networks o il
riquadro riferito alla fanpage del Titolare. Se l’interessato/utente non desidera associare la visita al nostro Sito al proprio account
social, deve effettuare il log-off dal social network, prima di visitarlo. Maggiori specifiche sono presenti nella “cookie policy” a cui si
accede tramite apposito link posto nel footer del Sito.

3 . I NTE R E SSATI : C L I E NTI E F O R NI TO R I


Dati trattati
Il Titolare tratta dati personali acquisiti direttamente presso l’Interessato oppure, occasionalmente, tramite terzi o banche dati (es.
registro delle imprese, camera di commercio, agenzia delle entrate, altre società…).
I dati personali trattati sono riferiti direttamente alla Vs. organizzazione se è una persona fisica o ditta individuale/libero
professionista, oppure possono riguardare informazioni relative a persone fisiche che rappresentano, appartengono o sono
comunque legate a qualsiasi titolo alla Vs. organizzazione se è una società di capitali o altro Ente pubblico o privato.
A titolo esemplificativo: dati personali quali dati anagrafici (nome e cognome, residenza, ecc.), dati di contatto (es. telefono, e-mail…),
codici o serie di numeri identificativi (es. C.F. …), dati bancari e finanziari (es. coordinate bancarie), ecc.


N
I

II

Finalità e base giuridica del trattamento, periodo di conservazione dei dati

FINALITÀ
Finalità contrattuali e precontrattuali. Il
trattamento dei dati personali è finalizzato
unicamente alla costituzione, gestione ed
esecuzione del rapporto contrattuale, ivi
compresi gli adempimenti connessi quali,
ad esempio, adempimenti amministrativi,
legali, contabili e fiscali derivanti dalla
normativa nazionale o sovranazionale
ovvero da un ordine dell’Autorità, anche in
materia di antiriciclaggio.
Organizzazione attività aziendali (es.
customer satisfaction, customer service,

BASE GIURIDICA
Esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso.

Adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento.

Legittimo interesse del titolare.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati saranno trattati per tutta la durata
del
rapporto
contrattuale.
Successivamente il Titolare conserva i
dati per il termine di prescrizione
previsto per legge che decorre
dall’ultimo contatto con l’interessato e,
in ogni caso, si riserva la conservazione
a mero a scopo di tutela.

I Dati saranno trattati per tutta la durata
del
rapporto
contrattuale.
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controllo dei costi …)

III

Comunicazione
di
promozioni
o
informazioni riguardo
ai
servizi
o
all’organizzazione dell’azienda con qualsiasi
mezzo cartaceo, digitale o telefonico (es.
promozioni, scontistiche, implementazione
sistemi di gestione ecc.).
Potremmo
inviare
comunicazioni
promozionali e/o informative relative a
servizi e prodotti del Titolare analoghi a
quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo
dissenso espresso ai recapiti di cui al punto
1 (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
Ove necessario sarà raccolto il preventivo
consenso dell’interessato.



Legittimo interesse del Titolare nel
promuovere la propria azienda o
necessità di adempiere ad un obbligo
al quale è soggetto il titolare del
trattamento (es. obblighi attinenti
all’adozione di sistemi di gestione
certificati).

Successivamente il Titolare conserva i
dati per il termine di prescrizione
previsto per legge che decorre
dall’ultimo contatto con l’interessato e,
in ogni caso, si riserva la conservazione
a scopo di tutela.
I Dati saranno trattati per tutta la durata
del
rapporto
contrattuale.
Successivamente il Titolare conserva i
dati per il termine di prescrizione
previsto per legge che decorre
dall’ultimo contatto con l’interessato e,
in ogni caso, fino a richiesta di
opposizione/cancellazione
dell’interessato.

Natura del conferimento e rifiuto

FINALITÀ
Finalità I - Costituzione e
gestione del rapporto
commerciale e/o contrattuale

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è necessario per la costituzione, gestione ed esecuzione del rapporto
contrattuale. La mancata comunicazione dei dati determina l’impossibilità del perseguimento
delle suddette finalità.

Finalità II - Organizzazione
attività aziendali

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di organizzazione aziendale quale legittimo
interesse del Titolare, nonché soggezione ad obbligo di legge o regolamenti (es. sistemi di
gestione). La mancata comunicazione dei dati determina l’impossibilità del perseguimento delle
suddette finalità.

Finalità III - Comunicazione di
promozioni o aggiornamenti dei
servizi o dell’organizzazione
dell’azienda.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancata comunicazione dei dati o l’opposizione
dell’interessato determinano l’impossibilità del perseguimento della finalità descritta.

4 . I NTE R E SSATI : C A NDI DATI A O F F E R TE D I L AV O R O


Dati trattati
Si rendono le seguenti informazioni agli Interessati che trasmettano spontaneamente la propria candidatura (es. invio Curriculum
vitae, ecc.) ai recapiti aziendali riportati sul Sito e/o in apposita sezione dello stesso (“Lavora con noi”).
I dati raccolti sono quelli contenuti nel CV e/o comunicati dall’Interessato, pertanto, ci si riferisce, in via esemplificativa, ai dati
anagrafici, di contatto, al profilo professionale e formativo, nonché a particolari categorie di dati (ex dati sensibili) riguardanti la
salute, l’eventuale appartenenza sindacale ecc.

N.
I.

Finalità e base giuridica del trattamento, periodo di conservazione dei dati

FINALITÀ
Il
trattamento
è
finalizzato
unicamente alla selezione del
personale e alla costituzione del
rapporto
di
lavoro
o
di
collaborazione, alla gestione dei
dati fiscali, previdenziali
ed
assicurativi,
nonché
agli
adempimenti
in
materia
di
sicurezza del lavoro ed a quanto
stabilito da leggi, CCNL, contratti e
regolamenti aziendali.

BASE GIURIDICA
Esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso al fine di instaurare un
rapporto di lavoro.
Adempiere un obbligo legale al quale è soggetto
il titolare del trattamento
Trattamento di particolari categorie di dati (ex
dati sensibili) comunicati dall’interessato per
assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici in materia di diritto del lavoro, nonché in
quanto trattamenti necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 2sexies D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati,
presso la sede legale del Titolare,
e
trattati
per
il
periodo
strettamente
necessario
al
perseguimento
delle
finalità
indicate.
Il Titolare potrà conservare i dati
dell’interessato
anche
successivamente, qualora ritenga
sussistere ulteriori finalità e
interessi di ricerca del personale.


Natura del conferimento e rifiuto
FINALITÀ
NATURA DEL CONFERIMENTO
Finalità I – Selezione del
Il conferimento dei dati è facoltativo. La mancata comunicazione dei dati (specie di contatto)
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personale e costituzione del
rapporto di lavoro

determina l’impossibilità di contattare il candidato ai fini del colloquio.

5 . I NTE R E SSATI : F AMI L I AR I DE L P E R SO NAL E S UBO R DI NATO /PAR A SUBO R DI NATO


Dati trattati
Il trattamento dei dati relativi ai familiari del personale ha ad oggetto dati personali e sensibili, comunicati dall’Interessato o dal
familiare dipendente del Titolare e comunque strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità connesse alla gestione
del rapporto di lavoro (o di collaborazione).
A titolo esemplificativo: - Dati personali: dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, ecc.), dati di contatto
(es. telefono, e-mail…), codici o serie di numeri identificativi (es. C.F. …), dati di familiari, ecc. - Particolari categorie di dati (ex dati
sensibili): es. dati relativi alla salute della persona...

N
II

Finalità e base giuridica del trattamento, periodo di conservazione dei dati

FINALITÀ
Benefici previsti per i lavoratori.
Questa
finalità
comporta
il
trattamento di dati relativi ai familiari
del lavoratore impiegato presso
l’Azienda e dallo stesso comunicati
al Titolare per poter usufruire dei
benefici previsti dalla legge per i
lavoratori (es. assegni familiari,
sussidi, agevolazioni ecc.).

BASE GIURIDICA
Legittimo interesse del lavoratore.

Trattamento di particolari categorie di dati (ex
dati sensibili): assolvere gli obblighi ed
esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell’interessato in materia di
diritto del lavoro, nonché in quanto trattamenti
necessari per motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi dell’art. 2-sexies D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati saranno trattati per il tempo
necessario ad adempiere alle finalità
indicate. Successivamente il Titolare si
riserva di conservarli per il termine di
prescrizione previsto per legge e, in
ogni caso, a scopo di tutela propria
e/o del lavoratore.


Natura del conferimento e rifiuto
FINALITÀ
NATURA DEL CONFERIMENTO
Finalità I - Costituzione e
gestione del rapporto di lavoro
Il conferimento dei dati è necessario per la realizzazione delle finalità indicate. La mancata
Finalità II - Benefici previsti per i
lavoratori

comunicazione dei dati determina l’impossibilità del perseguimento delle stesse.

6 . M O DAL I TÀ D E L TR ATTAME NTO

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea.
Specifiche misure di sicurezza tecniche ed organizzative sono osservate per prevenire la perdita, modifica, comunicazione e
diffusione illecite dei dati nel pieno rispetto dell’art. 32 GDPR.
I trattamenti vengo effettuati da soggetti espressamente nominati e autorizzati a cura del Titolare.

7 . D E STI NATAR I DE I D ATI PE R SO NAL I – C O MUNI C AZI O NE E D I F F USI O NE

I dati potranno essere comunicati, per le finalità elencate, a soggetti o categorie di soggetti esterni, quali a titolo esemplificativo:
Soggetti in relazione ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di comunicazione, in ottemperanza a quanto prescritto
dalla legge nazionale o sovranazionale, ad esempio, in materia fiscale e contabile.
Autorità ed Enti pubblici legittimati.
Professionisti e società terze con cui il titolare collabora, ove si rendesse necessario per l’operatività del Sito, oppure per la
gestione della richiesta tramite il Sito.
Professionisti e società terze con cui il titolare collabora, ove si rendesse necessario per la gestione, la manutenzione e la
sicurezza dei sistemi informativi aziendali (es. consulenti IT, software house, ecc.).
Professionisti e società terze con cui il titolare collabora per l’adempimento di obblighi di legge gravanti sul Titolare (es.
consulenti del lavoro, dottori commercialisti e/o revisori e/o sindaci, consulenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Istituti di credito (es. disposizioni di pagamento o altre attività finanziarie strumentali all’esecuzione del contratto o misure
precontrattuali…).
Professionisti e società terze con cui il titolare collabora per i servizi di controllo e vigilanza.
Il Titolare si impegna ad affidarsi esclusivamente a soggetti che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, con loro
nomina quali Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento. Previa richiesta al titolare verrà messo a disposizione
dell’interessato/utente l’elenco completo dei Responsabili del Trattamento.
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.

8 . TR ASF E R I ME NTO D AI DA TI V E R SO U N P AE SE TE R ZO

I dati personali non vengono trasferiti a Paesi Extra Europei ovvero a organizzazioni internazionali, salvo quanto eventualmente
specificato in apposite informative adottate dall’azienda.
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9 . D I R I TTI DE L L ’ I NTE RE SSATO

Si informa che l’Interessato, in ogni momento, potrà far valere nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 GDPR,
ossia potrà richiedere:
l’accesso ai dati personali;
la rettifica dei dati personali in caso di inesattezza degli stessi;
la cancellazione dei dati personali (c.d. “diritto all’oblio”);
la limitazione del trattamento dei dati personali;
il diritto alla portabilità dei dati;
il diritto di proporre reclamo.
Laddove l’interessato abbia prestato il consenso, lo stesso è libero di revocarlo in qualsiasi momento; la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’Interessato potrà esercitare i suoi diritti e/o rivolgersi al Titolare del trattamento, utilizzando i recapiti riportati al punto 1.
4Data di ultimo aggiornamento: 05/11/2021
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