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Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Antincendio Service in qualità di titolare del trattamento intende fornire agli interessati le
informazioni relative alla tutela del trattamento dei dati personali che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.


OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali e identificativi (in particolare: nome e cognome, codice fiscale, email, recapito telefonico, dati bancari – in
seguito “dati personali” o “dati”) forniti dall’interessato.



FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali liberamente comunicati in ragione del rapporto di lavoro intrattenuto con Antincendio Service, saranno trattati per le finalità
strettamente connesse all’assunzione, alla retribuzione, alla formazione obbligatoria e facoltativa, alla verifica periodica delle idoneità fisiche in
modo lecito e secondo correttezza, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di assolvere agli obblighi contrattuali.



MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta c/o l’interessato,
registrazione, organizzazione, conservazione per scopi determinati espliciti e legittimati, consultazione, elaborazione , modifica, comunicazione,
cancellazione e distruzione. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti. Il trattamento avrà durata per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto di lavoro.



COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art.2) agli enti e organismi di controllo a seguito di ispezioni o verifiche (qualora
richiesti) oltre che alla magistratura, su richiesta della stessa, alla banca c/o la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente, allo studio
professionale esterno che presta attività di assistenza/consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, tributaria e finanziaria, agli studi
legali c/o i quali saranno domiciliate le pratiche di controversie, di qualsiasi natura legate agli accordi contrattuali, alle stazione appaltanti e a i
clienti che ne faranno richiesta per la redazione dei documenti per la sicurezza (DUVRI-POS). I dati non saranno oggetto di diffusione.



ACCESSO AI DATI
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili esterni del trattamento da lui nominati e dagli
eventuali Incaricati e/o Responsabili interni del trattamento strettamente autorizzati.



SICUREZZA
I dati personali vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di
perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.



TRASFERIMENTO DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell’Unione Europea.



DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessati, avrete il diritto di cui all’art.15 GDPR e precisamente i diritti di:
1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
2) ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2, Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
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3) ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
In particolare, ove applicabili, l’interessato, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto alla limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all’opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.



MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
1. Via e-mail all’indirizzo: info@antincendioservice.it
2. Oppure Via posta con raccomandata A/R a:
ANTINCENDIO SERVICE
Via dell’Industria n.14
33028 TOLMEZZO (UD)



TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il titolare del trattamento è ANTINCENDIO SERVICE.
L’organigramma aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile c/o la sede legale sita in Via
dell’Industria n.14 – 33028 TOLMEZZO (UD)
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MODULO DI RACCOLTA CONSENSO
L’articolo 7 del GDPR chiarisce che “nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che
l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario
all'esecuzione di tale contratto”.

Letta l’informativa che precede, il/la sottoscritto/a………………………………………………………….. autorizza Antincendio Service ad utilizzare i miei di dati
personali/sensibili per le finalità indicate nell’informativa.

Si esplicita che, in mancanza del consenso dell’interessato, Antincendio Service non potrà dar corso al trattamento e conseguentemente fornire i
propri servizi o dare corso alle obbligazioni contrattuali

***

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
□ CONSENTO IL TRATTAMENTO
□ NON CONSENTO IL TRATTAMENTO

Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
□ CONSENTO IL TRATTAMENTO
□ NON CONSENTO IL TRATTAMENTO

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa?
□ CONSENTO IL TRATTAMENTO
□ NON CONSENTO IL TRATTAMENTO

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e di averne
ricevuto copia. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati.

DATA E LUOGO,____________________________________

FIRMA ________________________________________________

