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Informativa in materia di protezione dei dati personali
Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, Artt. 13, 14 - D. Lgs 196/2003, Art. 13
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato in
conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza ed i diritti dell'interessato.
In osservanza di quanto previsto dal dalle norme citate, la informiamo di quanto segue:
Finalità durata e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del rapporto di lavoro
intercorrente e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Tale trattamento avviene con
strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza ed è effettuato ai fini seguenti:
– Esecuzione di obblighi derivanti da contratti o prestazioni richieste in corso, esigenze di tipo operativo;
– Gestione archivio, collaudi controlli e relazioni del cliente, prodotti dalla Società;
– Adempire ad obblighi previsti da norme e leggi:
– Redazione statistiche interne;
– Gestione di rubriche telefoniche, indirizzari;
– Invio informazioni commerciali dalla Società;
– I soli dati inerenti l’oggetto dell’incarico e la ragione sociale potranno essere utilizzati dalla società Fiorini &
Piombi quali referenze ad esempio attraverso pubblicazione sul sito web aziendale.
Dati sensibili non vengono richiesti e trattati. I dati sono raccolti esclusivamente presso l’interessato.
Non è effettuato alcun trattamento con processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
–

–

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. I dati personali conferiti saranno utilizzati al solo fine di prestare i
servizi richiesti e nell’ambito contrattuale. L’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste renderà impossibile la
loro elaborazione ed un corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Ambito di comunicazione e diffusione
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati possono essere
comunicati, in Italia, per le finalità sopra indicate, alle seguenti categorie di soggetti.
– Soggetti pubblici o privati: Istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi, di credito, amministrazione Finanziaria.
– Soggetti che effettuano servizi per la elaborazione dati o gestione del sistema informativo (posta elettronica).
– Professionisti, consulenti e chiunque sia legittimo destinatario di comunicazione per le sopraccitate finalità. I dati
saranno trattati inoltre dai dipendenti o collaboratori aziendali, incaricati del trattamento.
I dati non saranno oggetto di diffusione non legittimata.
I dati non saranno oggetto di diffusione in Paesi terzi extra-UE.
Titolare del trattamento
Fiorini & Piombi S.r.l. | V.le F.lli Cervi, 10 - loc. Monteveglio | 40053 VALSAMOGGIA (BO)
Tel. +39 51 6701071 | email info@fiorinipiombi.com
Responsabile del trattamento
Beatrice Piombi | email info@fiorinipiombi.com | mobile 331 2825892
Qualsiasi variazione nella figura del Responsabile sarà consultabile presso la sede dell’azienda
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti previsti dal Capo III, artt. 15- 21del
Regolamento Europeo 2016/689 (accesso, correzione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.)
rivolgendosi al titolare del trattamento, anche tramite e-mail.
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testo integrale del Capo III del Regolamento Europeo 2016/689.
Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato.
2 Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali
oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le
libertà altrui.
Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del
Regolamento Europeo 2016/679.
Diritto di limitazione di trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato
contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare
del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e; b) il trattamento sia effettuato con
mezzi automatizzati.
Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si
astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora
l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4. Il diritto
di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra
informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato. 5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società
dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che
utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89,
paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda,
salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
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