Di seguito vengono descritte: a) le modalità di gestione e trattamento dei suoi dati personali
raccolti a seguito del suo accesso ai nostri locali e/o ai servizi svolti dalla nostra società; b) i diritti
che Le spettano e le modalità di esercizio degli stessi come soggetto “interessato” da una
procedura trattamento dei dati personali.
1.
.
 NOMINATIVO: Tre Esse Italia S.r.l. (in persona dell’Amministratore Delia Corsi)
 INDIRIZZO: Via Condotto Vecchio, n.50 – 03019 Supino (FR)
 CONTATTI: e-mail protocollo@treesseitalia.it; telefono + 39077532951
2.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Le informazioni riguardanti i dati del responsabile del trattamento sono disponibili presso la sede di
Tre Esse Italia S.r.l. (di seguito “TEI”).
Il Responsabile della protezione dei dati è invece:
 NOMINATIVO: Ing. Mario Sera
 INDIRIZZO: via Santa Lucia, 11 – 03030 Roccadarce (Fr)
 CONTATTI: dpo@treesseitalia.it - tel.: +393386141299
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dei servizi relativi all’attività
professionale e istituzionale svolta da TEI. I trattamenti connessi hanno luogo presso la predetta
sede del Titolare del Trattamento, presso la sede operativa eventualmente all’uopo individuata e
sono curati solo da personale autorizzato al trattamento, oppure da eventuali incaricati occasionali
per specifiche prestazioni.
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali avverranno nel rispetto dei principi generali di
necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà
per:
 ragioni di sicurezza e riservatezza a seguito del Suo accesso ai nostri locali;
 la gestione degli obblighi fiscali e tributari su di lei gravante quale contribuente;
 i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra
natura, in particolare alcuni dati saranno utilizzati per le registrazioni e le comunicazioni
obbligatorie per legge.
La base giuridica del trattamento è individuabile nella disciplina delle prestazioni di opere
intellettuali contenute nel Codice Civile e nella disciplina dei servizi di riscossione tributi.

4. LICEITÀ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito in quanto ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
a) Lei ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità;
b) il trattamento dei Suoi dati personali è necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento;
d) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento (quali, ad esempio, la prevenzione delle frodi).
5.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI.

La comunicazione ai destinatari individuati avverrà solo qualora gli stessi siano coinvolti e
funzionali al raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto 3, pertanto i dati personali
raccolti ed elaborati potranno essere:
a) utilizzati in forma anonima per finalità statistiche;
b) messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone
autorizzate al trattamento dei dati personali;
c) comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze
dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche
autorizzate dalla legge;
d) qualora necessario, trasferiti ad altro Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dal
GDPR, anche riguardo al diritto alla portabilità dei dati.
6. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI.
Vengono trattate anche categorie particolari di dati personali, in particolare i cosiddetti dati sensibili
(quelli che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona).
I dati personali e sensibili trattati sono solo ed esclusivamente quelli necessarie e funzionali al
corretto raggiungimento delle finalità dell’incarico che Lei ci ha conferito.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati forniti per l’espletamento dell’incarico conferito saranno conservati per finalità amministrative
e/o contabili e per il periodo previsto dalle normative fiscali e civilistiche.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
8. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.
I Suoi dati verranno trattati:
 manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o
elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà correttamente mantenuta e protetta
per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo
da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento
non conforme alle finalità della raccolta;
 non esiste un processo decisionale automatizzato e non viene effettuata profilazione.
9. CONFERIMENTO DEI DATI.
La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere oggetto di diffusione tramite il sito internet
della Società.
Inoltre, i dati trattati potranno essere diffusi, anche senza il Suo consenso, per le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
10.
’
SS
.
La informiamo che, in qualità di Interessato, Lei ha il diritto di:
 ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (ad esempio Garante della Privacy);
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine.
 l’esistenza del diritto dell’interessato 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, comprese tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine;
 di ottenere, inoltre, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo (c.d. «diritto all’oblio»);
 il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 avere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento, semprech
non leda i diritti e le libertà altrui; in caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Qualora la richiesta pervenga mediante mezzi elettronici, salvo indicazione diversa, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Le predette informazioni saranno fornite:
- entro il termine di 30 giorni dall’ottenimento dei dati personali, in considerazione delle specifiche
circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’Interessato, al più tardi al
momento della prima comunicazione all’interessato; oppure nel caso sia prevista la
comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
Tutti i diritti dell’interessato previsti dal GDPR sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al
Titolare del Trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
CONSENSO
Il/La sottoscritto/a___________________________________________ nato/a ______________________a
il _________C.F.: _______________________________Residente a ______________________________
Via ________________________________n._______ Tel.: ______________________________________
e-mail: __________________________________________
Essendo stato/a informato/a:

dell’identità del titolare del trattamento dei dati e del responsabile della protezione dei dati;

della misura, modalità con le quali il trattamento avviene;

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

del diritto alla revoca del consenso così come indicato dal punto 10 della sopra estesa informativa

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
Letto, confermato e sottoscritto a _______________ data________

_____________________________________
Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

