INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La società INRETE s.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO), Via Fortunato Postiglione n. 29, in osservanza
del Regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016, (di seguito, “Regolamento UE”), del Provvedimento del Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 27/11/2008 (G.U. n. 300 del 24/12/2008) in quanto compatibile con il
suddetto Regolamento, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di privacy La
informa, ai sensi dell’art. 13 predetto “Regolamento UE”, di essere Titolare del trattamento di suoi dati
personali e che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato, ai sensi dell’art. 5 del
“Regolamento UE”, ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione
dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione, di integrità e riservatezza e di responsabilizzazione
nella tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento UE”, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile e per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali.
INRETE s.r.l. si impegna ad informare in modo adeguato gli interessati in merito ai dati che saranno raccolti e
al modo in cui gli stessi saranno utilizzati.
Ai sensi dell'articolo 13 del “Regolamento UE”, Le forniamo quindi le informazioni che seguono:
Base giuridica e finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali, da Lei liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da INRETE s.r.l.,
saranno trattati in modo lecito esclusivamente:
a) al fine di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte o di dare esecuzione a misure precontrattuali
adottate su Sua richiesta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) “Regolamento UE”;
b) al fine di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera c) “Regolamento UE”.
Di conseguenza i Suoi dati personali saranno trattati da INRETE s.r.l. per perseguire le seguenti finalità:
-

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;

-

gestire correttamente i contatti professionali;

-

adempiere agli obblighi del Titolare e dei Responsabili e dei delegati del trattamento dei dati previsti
dalla legge, dal “Regolamento UE”, dalla normativa comunitaria e da un ordine dell’Autorità;

-

esercitare i diritti del Titolare e far valere eventuali diritti in sede giudiziale.

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio
(D.lgs. 231/2007 e successive modifiche).
I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le
quali sono raccolti e successivamente trattati.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Si avvisa che il conferimento dei dati da parte Sua è obbligatorio affinché il Titolare del trattamento possa
erogare i servizi richiesti e/o adempiere ai contratti sottoscritti e/o adempiere agli obblighi di legge.

In caso di rifiuto al conferimento dei dati conseguirà quindi la parziale o totale impossibilità ad adempiere agli
obblighi contrattuali e/o agli obblighi di legge e/o la mancata prosecuzione del rapporto in essere.
Modalità di trattamento
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con
l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.
Secondo le norme del “Regolamento UE” i dati medesimi verranno trattati in conformità con i principi di cui
all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato,
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati limitatamente alle finalità perseguite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (f) del “Regolamento UE”, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Destinatari
INRETE s.r.l. non trasferisce e/o comunica i dati personali a soggetti terzi per finalità differenti da quelle di
seguito illustrate. INRETE s.r.l. si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire che i dati personali
siano adeguatamente protetti, come richiesto dalle leggi in materia di protezione dei dati personali e privacy.
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (e) del “Regolamento UE”, i Suoi dati personali saranno trattati
dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dai soggetti autorizzati al
trattamento.
In tale ambito, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano
attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile,
amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la
comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I Suoi dati personali
non sono oggetto di diffusione.
I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi
ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in
forza di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita anche connessa
all’accesso al Sito web di INRETE s.r.l.
Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
Nessun dato personale, da Lei liberamente comunicato e da noi acquisito in ragione dell’attività svolta da
INRETE s.r.l., viene comunicato o diffuso all’esterno dell’azienda con eccezione di quanto sopra indicato.
Tempi di conservazione:
INRETE s.r.l. conserverà i Suoi dati personali solo per il tempo necessario ad espletare le finalità sopra illustrate
e, in ogni caso, per il tempo necessario richiesto dalla normativa Italiana ed Europea, anche al fine di difendersi
ovvero far valere un diritto in sede giudiziaria.
Diritti dell’interessato
INRETE s.r.l. in ottemperanza alle previsioni di legge La informa che potrà in qualsiasi momento esercitare i
diritti a Lei riservati.
In particolare, ai sensi dell’art.15 Reg.UE 679/2016 l’interessato ha diritto, in qualunque momento, di ottenere

l’accesso ai propri dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione
e/o la rettifica, nonché ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
L’interessato, per motivi legittimi e salvo disposizioni contrarie della normativa italiana e/o comunitaria, ha
altresì diritto a chiedere la cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE), ad ottenere la limitazione del
trattamento (art. 18 Regolamento UE), opporsi al trattamento dei dati medesimi (art. 21 Regolamento UE)
nonché chiedere la portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE).
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento di INRETE s.r.l. attraverso l’indirizzo privacy@inrete.it.

