PRIVACY – INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
Gentile Cliente/Fornitore
a norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali è nostra cura fornire alcune informazioni relative al trattamento dei suoi dati
personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con la nostra
Azienda.
Il Titolare del trattamento è Sunset Sas di Pighin Maurizio & C.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Tratteremo i suoi dati personali per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle
pratiche e dei servizi regolati dal contratto
- Per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto
- Per la gestione amministrativa della sua posizione
- Per la gestione dei pagamenti e per l’erogazione della sua retribuzione
- Per l’organizzazione del lavoro
- Per adempiere agli obblighi derivanti da leggi vigenti (ad esempio verso INPS, INAIL,
Fisco, quelli inerenti a normative per il miglioramento della sicurezza sul lavoro)
- Per l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche
elettroniche e documenti inerenti il rapporto.
- Per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio dell’Azienda, anche in relazione agli strumenti elettronici forniti per rendere
la prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 4 comma III L. 300/70 (sistemi informativi,
Internet, Posta elettronica). La presente costituisce informazione sul legittimo interesse
del Titolare ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. D) GDPR
Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1
- lett. a) – consenso dell’interessato
- lett. b) - adempimento di un contratto
- lett. c) - trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
CONFERIMENTO DEI DATI
I dati richiesti saranno quelli strettamente indispensabili ad instaurare e a mantenere nel
tempo il rapporto di collaborazione. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per dare
corso alla sottoscrizione ed esecuzione del contratto; pertanto, il rifiuto o il mancato
conferimento, in tutto o in parte, dei dati personali richiesti potrà comportare, per il titolare,
l’impossibilità di dare corso alle fasi sopra menzionate.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi quando questo sia
necessario per le attività istituzionali, le finalità e gli obblighi legali dell’Azienda, ad esempio:
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-

Consulenti, professionisti per finalità di controllo di aspetti fiscali, contabili, retributivi ed
amministrativi;

-

Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker per attività giudiziale, stragiudiziale,
assicurativa in caso di controversie e/o sinistri;
Autorità pubbliche per eventuali obblighi di legge

-

I dati saranno trattati, oltre che con modalità manuali, anche attraverso infrastrutture
informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità; pertanto nel
trattamento potranno essere coinvolte società informatiche in qualità di fornitori di
infrastrutture, di software e di servizi diversi (per esempio servizi di hosting).
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERNO DELL’UNONE EUROPEA
I suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi a enti od organizzazioni di Paesi Extra
UE. I servizi informatici eventualmente nel trattamento dei dati e basati su infrastruttura in
cloud garantiscono coerenza con quanto previsto dal Regolamento 679/2016.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La durata del trattamento sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto; i
dati saranno conservati per la durata prevista dalla legge e per precostituire prova dell’esatto
adempimento fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dai
termini contrattuali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti previsti dagli art. 15, 16 17, 18, e 21 Regolamento 679/2016 potranno essere esercitati
contattando direttamente il Titolare del trattamento all’indirizzo email maurizio@pighin.it.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali sono disponibili sul sito
istituzionale, sezione privacy.
-Per presa visione, ricevuta dell’informativa e consenso al trattamento dei miei dati personali ai
sensi dell’art. 6, comma 1 lett. a) del Regolamento 679/2016.
Luogo e data
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