PRIVACY POLICY
Informazioni fornite ai sensi dell’Art.13 del Reg.UE 2016/679 (di seguito GDPR)
La scrivente società ritene la protezione delle persone fsiche, con riguardo al tratamento dei dat di caratere
personale, un dirito fondamentale. La trasparenza nei confront degli interessat rappresenta pertanto un obietvo
primario, perseguito tramite strument di comunicazione efcaci e fnalizzat a rendere disponibili agli interlocutori le
informazioni di base sul tratamento dei loro dat.

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si informano gli interessat dei seguent profli generali, validi per tut gli ambit del tratamento:
 tut i dat dei sogget con cui ci interfacciamo sono tratat in modo lecito, correto e trasparente, nel
rispeto dei principi generali previst dall’Art.5 del GDPR;
 specifche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dat, usi illecit, o non corret ed
accessi non autorizzat, ai sensi dell’Art.32 del GDPR.
Riferiment Titolare e contat
 il Titolare del Tratamento è la scrivente Organizzazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
al quale è possibile rivolgersi, ai recapit indicat sul sito, per qualsiasi informazione in materia di privacy o per
esercitare i dirit di seguito elencat
Dirit degli interessat
-

dirito di richiedere la presenza e l’accesso a dat personali che lo riguardano (Art.15 “Dirito di accesso”)
dirito di otenere la retfca/integrazione di dat inesat o incomplet (Art.16 “Dirito di retfca”)
dirito di otenere, se sussistono giustfcat motvi, la cancellazione dei dat (Art.17 “Dirito alla cancellazione”)
dirito di otenere la limitazione del tratamento (Art.18 “Dirito alla limitazione”)
dirito di ricevere in formato struturato i dat che lo riguardano (Art.20 “Dirito alla portabilità)
dirito di opporsi al tratamento ed a processi decisionali automatzzat, compresa la proflazione (Art.21, 22)
dirito di revocare un consenso precedentemente prestato;
dirito di presentare, in caso di mancato riscontro, un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dat.

2) TRATTAMENTO DATI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEL PRESENTE SITO
Dat di navigazione
I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dat personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si trata di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessat identfcat, ma che per loro
stessa natura potrebbero, atraverso elaborazioni ed associazioni con dat detenut da terzi, permetere di identfcare
gli utent. In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat dagli utent che
si connetono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identfer) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utlizzato nel sotoporre la richiesta al server, la dimensione del fle otenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fne, errore, ecc.) ed altri parametri relatvi al sistema
operatvo e all'ambiente informatco dell'utente.

Finalità e base giuridica del tratamento
(GDPR-Art.13, comma 1, let.c)

Ambito di comunicazione
(GDPR-Art.13, comma 1, let.e,f)

Periodo di conservazione dei dat

Quest dat vengono utlizzat al solo fne di ricavare informazioni
statstche sull'uso del sito e per controllarne il correto
funzionamento. I dat potrebbero inoltre essere utlizzat per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetci reat informatci ai
danni del sito (legitmi interessi del ttolare).
I dat possono essere tratat esclusivamente da personale interno,
regolarmente autorizzato ed istruito al tratamento (GDPR-Art.29)
oppure da eventuali sogget prepost alla manutenzione della
piataforma web (nominat in tal caso responsabili esterni) e non
saranno comunicat ad altri sogget, difusi o trasferit in paesi extraUE. Solamente in caso di indagine potranno essere messi a
disposizione delle autorità competent.
I dat sono di norma conservat per brevi periodi di tempo, ad

(GDPR-Art.13, comma 2, let.a)
Conferimento
(GDPR-Art.13, comma 2, let.f)

eccezione di eventuali prolungament connessi ad atvità di indagine.
I dat non sono conferit dall’interessato ma acquisit automatcamente
dai sistemi tecnologici del sito.

Cookies
Informatva completa disponibilie al link: htp://www.lepancetesancarlo.it/it-it/cookiepolicy.aspx#.W8SVx3szaUk
Servizi specifci
Il sito potrebbe contenere form di raccolta dat fnalizzat a garantre al navigatore eventuali servizi/funzionalità (es:
richiedi informazioni, registrazioni, ecc.).

Finalità e base giuridica del tratamento
(GDPR-Art.13, comma 1, let.c)

Ambito di comunicazione
(GDPR-Art.13, comma 1, let.e,f)

Vengono richiest i dat identfcatvi e di contato necessari per poter
rispondere alle richieste degli interessat. L’invio della richiesta è
subordinata specifco, libero ed informato consenso (GDPR-Art.6,
comma1, let.a)
I dat sono tratat esclusivamente da personale regolarmente
autorizzato ed istruito al tratamento (GDPR-Art.29) oppure da
eventuali sogget prepost alla manutenzione della piataforma web o
all’erogazione del servizio (nominat in tal caso responsabili esterni).I
dat non saranno difusi o trasferit in paesi extra-UE.

Periodo di conservazione dei dat
(GDPR-Art.13, comma 2, let.a)

I dat sono conservat per tempi compatbili con la fnalità della raccolta

Conferimento
(GDPR-Art.13, comma 2, let.f)

Il conferimento dei dat riferit ai campi obbligatori è necessario per
poter otenere una risposta, mentre i campi facoltatvi sono fnalizzat
a fornire allo staf ulteriori element utli ad agevolare il contato.

Dat fornit volontariamente dall’utente
L'invio facoltatvo, esplicito e volontario di posta eletronica e/o ordinaria agli indirizzi indicat su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mitente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dat personali inserit nella missiva. Qualora il mitente inviasse il proprio curriculum per sotoporre la propria
candidatura professionale, esso rimane l’unico responsabile della pertnenza ed esatezza dei dat inviat. Si segnala
che eventuali curriculum sprovvist dell’autorizzazione al tratamento dei dat saranno immediatamente cancellat.

3) TRATTAMENTO DATI CONNESSI AI RAPPORTI INSTAURATI CON CLIENTI E FORNITORI
3.1 Oggeto del tratamento
L’organizzazione trata dat personali identfcatvi di client/fornitori (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
dat anagrafci/fscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferiment bancari e di pagamento) e di loro referent operatvi
(nome cognome e dat di contato) acquisit ed utlizzat nell’ambito dell’erogazione dei servizi fornit.
3.2 Finalità e base giuridica del tratamento
I dat sono tratat per:
 concludere rapport contratuali/professionali;
 adempiere agli obblighi precontratuali, contratuali e fscali derivant dai rapport in essere, nonché gestre le
necessarie comunicazioni ad essi connessi;
 adempiere agli obblighi previst dalla legge, da un regolamento, dalla normatva comunitaria o da un ordine
dell’Autorità
 esercitare un legitmo interesse nonché un dirito del Titolare (ad esempio: il dirito di difesa in sede
giudiziaria, la tutela delle posizioni creditorie; le ordinarie esigenze interne di tpo operatvo, gestonale e
contabile).
Il mancato conferimento dei suddet dat renderà impossibile l’instaurazione del rapporto con il Titolare. Le suddete
fnalità rappresentano, ai sensi dell’Art.6, commi b,c,f, idonee basi giuridiche di liceità del tratamento. Qualora si
intendesse efetuare tratament per fnalità diverse verrà richiesto un apposito consenso agli interessat.

3.3 Modalità del tratamento
Il tratamento dei dat personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifcazione, selezione,
estrazione, rafronto, utlizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dat. I dat
personali sono sotopost a tratamento sia cartaceo che eletronico e/o automatzzato. Il Titolare traterà i dat
personali per il tempo necessario per adempiere alle fnalità per cui sono stat raccolt e relatvi obblighi di legge.
3.4 Ambito del tratamento
I dat sono tratat da sogget interni regolarmente autorizzat ed istruit ai sensi dell’Art.29 del GDPR. È possibile
richiedere inoltre l'ambito di comunicazione dei dat personali, otenendo precise indicazioni su eventuali sogget
esterni che operano in qualità di Responsabili o Titolari autonomi del tratamento (consulent, tecnici, isttut bancari,
trasportatori, ecc.).

4) AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Si segnala che la presente informatva può essere oggeto di revisione periodica, anche in relazione alla normatva ed
alla giurisprudenza di riferimento. In caso di variazioni signifcatve verrà data, per un tempo congruo, opportuna
evidenza in home-page del sito. Si invita comunque l’interessato a consultare periodicamente la presente policy.

