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Con la presente informativa relativa al trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”)
Italcanditi S.p.a (di seguito “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, intende illustrarvi le finalità e le modalità con cui raccoglie,
utilizza e tratta i Suoi dati personali (di seguito “Dati”), che sono stati conferiti da Lei medesimo in occasione della sua presenza presso nostra
azienda, in virtu’ dei rapporti contrattuali in essere o in vista di future relazioni commerciali.
TITOLARE
DEL TRATTAMENTO

DATI PERSONALI
TRATTATI

FINALITA’
DEL TRATTAMENTO

ITALCANDITI S.p.A.
"Società con unico azionista, soggetta a direzione e coordinamento di ALBATROS S.r.l."
24066 Pedrengo (BG) - ITALIA - Via Cavour, 10
Mail: privacy@italcanditi.it
Per “Dati” si intendono dati personali relativi a persone fisiche fornite da Lei medesimo o dall’Organizzazione
per la quale presta la Sua attività lavorativa o professionale. I Dati trattati sono in sintesi:
Dati anagrafici e identificativi
Dati di contatto
Dati necessari e relativi alla stipula e/o adempimento delle prestazioni contrattuali
I Suoi dati saranno trattati in forma cartacea e/o digitate nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento e dalla
normativa vigente.
I Suoi dati potranno essere trattati per le seguenti finalità, secondo i principi di liceità, correttezza, esattezza e in
particolare, assicurando la pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle seguenti finalità:
Istaurazione, esecuzione e svolgimento del rapporto contrattuale fra Lei e la Società e attività ad esso
connesse (incluse misure precontrattuali)

Si ricorda che al personale esterno in ingresso presso la nostra Società verrà richiesta la registrazione dei propri dati personali su nostro
registro accessi (nome-cognome, eventuale targa veicolo in ingresso se non disponibile a mezzo altra documentazione trattata)

-

Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili, fiscali e di segreteria in conformità a quanto
richiesto dalla normativa vigente
Sicurezza e monitoraggio dell'integrità della struttura aziendale
Se necessario per accertare, esercitare o difendere i diritti del titolare in sede giudiziaria

-

Esecuzione di un contratto
Legittimo interesse
Adempimento ad un obbligo di legge

-

BASE GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

I Suoi dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate:
Per finalità connesse all’esecuzione del contratto, essi saranno trattati dalla Società per tutta la durata
contrattuale e, sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contratto
e saranno conservati per un periodo di 10 anni successivo a tale termine esclusivamente per finalità
connesse all’adempimento di obblighi di legge in materia fiscale.
In caso di contenzioso giudiziale, essi saranno trattati e conservati per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnamento
Per l’adempimento di obblighi di legge, saranno trattati e conservati dalla Società finchè persista la
finalità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge

CONFERIMENTO
DEI DATI

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per la conclusione del contratto e/o per la sua esecuzione. Il rifiuto di
fornire i Dati non consente, pertanto, di instaurare il rapporto contrattuale e/o di adempiere alle conseguenti
obbligazioni.
-

DESTINATARI
DEI DATI

SOGGETTI
AUTORIZZATI AL
TRATTAMENTO

-

I Dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti esterni designati come Responsabili
del trattamento, che svolgono per conto della nostra Società specifiche attività (a titolo
esemplificativo, adempimenti contabili, fiscali, assicurativi, gestionali, etc.)
I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del trattamento (a titolo
esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a
richiedere i Dati)

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
Il Regolamento le riconosce i seguenti diritti: lei ha diritto di accesso ai Suoi dati, di chiederne la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento. Ha inoltre il diritto alla portabilità
dei suoi dati. Per meglio comprendere tali diritti, le ricordiamo che essi sono elencati nei seguenti articoli del
regolamento:

DIRITTO
DELL’INTERESSATO

art.15 “Diritto all’accesso dell’interessato”
art.16 “Diritto di rettifica”
art.17 “Diritto alla cancellazione – (diritto
all’oblio)”
art.18
“Diritto
di
limitazione
al
trattamento”

art.19 “Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione
del trattamento”
art.20 “Diritto alla portabilità dei dati”
art.21 “Diritto di opposizione”

(Lei ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)

