INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 13 e 14) per la protezione dei dati
personali, comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati personali.
Il titolare del trattamento è FUSI FUNI METALLICHE SRL , con sede legale e operativa
in viale Lombardia 15/1 , 23847 MOLTENO (Lc), C.F. e P.IVA 02514780135.
Finalità della raccolta dati
I dati personali, generali , identificativi e sensibili sono raccolti per la gestione
amministrativa/contabile e fiscale del contratto sottoscritto tra le Parti e del
rapporto di collaborazione in essere. I dati acquisiti, una volta inseriti nel nostro
sistema informativo, vengono trattati da personale autorizzato. Il trattamento dei
dati è effettuato tramite l’utilizzo di strumenti cartacei/informatici e non prevede
l’impiego di processi decisionali automatizzati, in modo trasparente e responsabile.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’ eventuale rinuncia al conferimento
stesso renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative,
amministrative e fiscali per la gestione del contratto di lavoro.
Comunicazione dei dati
I dati acquisiti potranno essere comunicati SOLO alle società esterne che concorrono
con il Titolare nella gestione amministrativa e fiscale , oltre all’espletamento di
alcune attività funzionali all’erogazione dei servizi. In ottemperanza agli obblighi di
legge, i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione e di trasferimento, in Italia e
all’estero.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra
riportate, nel rispetto dei termini contrattuali e di legge. In particolare, il periodo di
conservazione dei dati non sarà superiore a 10 (dieci) anni.

Diritti dell’interessato
Nella gestione dei dati personali si terrà conto del diritti della persona che conferisce
i dati, in base agli articoli compresi dal n. 15 al n. 22 del Regolamento 2016/679. In
particolare, è possibile chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione dei dati stessi, la limitazione del trattamento,
garantendo il diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclami al Garante della
Privacy. Tale diritto può essere esercitato inviando una mail a fusi@pec.fusi-funi.it
L’Autorità di riferimento è il garante per la Protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al Trattamento dei dati è
consultabile presso la sede del Trattamento.

