INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Roma, lì 24/05/18
La informiamo che, ai sensi dei cambiamenti normativi in materia di "Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali",
come da Reg. Europeo 679/16, abbiamo aggiornato l’informativa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti a questa Società, ovvero
altrimenti acquisiti dalla medesima nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti - inerenti, connessi e/o strumentali alla
gestione dei rapporti lavorativi con la scrivente archeoRes srl.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica

Trasferimento Dati

Il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente allo svolgimento delle
attività connesse alle reciproche obbligazioni quali:.
a) esecuzione del contratto;
b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto
contrattuale;
c) gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti,
committenti e/o appaltatori;
d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli
obblighi di legge;
e) tutela dei diritti contrattuali;
f) analisi statistiche interne;
g) attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e
pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del
rapporto commerciale in essere;
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso

Il trattamento dei dati personali avverrà in locali o (se in formato elettronico)
su server (ubicati all’interno dell’Unione Europea) del Titolare e/o di società
terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

Modalità di trattamento dei dati e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti
manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che
telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ma per cui
non sono previsti processi decisionali automatizzati (es. profilazione). La
informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel
rispetto delle modalità indicate nella normativa in vigore Comunitaria e
Nazionale, la quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.
I suoi dati saranno conservati per tutto il periodo contrattuale e per i
successivi 10 anni salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da
provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti. Dopo tale periodo i dati
saranno distrutti o resi anonimi.

Accesso ai Dati
I dati oggetto del trattamento potranno essere resi accessibili per le finalità
di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di
incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema;

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La informiamo altresì che, ferma restando la richiesta del Suo consenso nei
casi previsti dalla legge, il predetto trattamento dei dati personali inerenti,
connessi e/o strumentali al Suo rapporto di lavoro subordinato, potrà essere
effettuato:
a) da Società, enti o consorzi che forniscano a questa Società servizi
elaborativi o che svolgano attività strumentali (es. Consulenti del
Lavoro, Istituti di Credito, Studi Legali, etc…);
b) da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia
riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (es. Istituti
previdenziali);
c)
da soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti
necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto di
lavoro subordinato.

Conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i suoi dati
Le facciamo presente inoltre che "l’eventuale rifiuto di rispondere", al
momento della raccolta delle informazioni espressamente necessarie per le
finalità sopra indicate, può comportare l’oggettiva impossibilità per questa
società di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi.
Nel caso in cui il Titolare voglia utilizzare i suoi dati per diverse finalità, se
non ritenuto di legittimo interesse della stessa, le verrà chiesto comunque il
consenso alla possibilità di trattarli.

Diritti dell’interessato
Lei ha i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del Reg. Europeo 679/16 cioè i diritti
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati; qualora il trattamento sia basato sul libero consenso e il conferimento
non sia obbligatorio, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo.
Potrà inoltre venire a conoscenza dei relativi agli ulteriori responsabili interni
(per l’area di propria competenza) ed esterni per il trattamento dei suoi dati
personali.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra azienda, ai recapiti indicati
Il titolare del Trattamento
Dott. Fausto DRAMISINO
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