INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CONSULENTI
In conformità alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali n. 679/2016 ("RGPD") e
della normativa nazionale applicabile (insieme, "Normativa Privacy")

Praezision srl. (la “Società”) La informa che tratterà i dati personali che la riguardano per la messa a punto e per
l'esecuzione del Suo incarico presso la Società.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno raccolti, trattati ed utilizzati per i seguenti scopi:


gestione amministrativa e finanziaria dell'incarico a Lei affidato, contabilità e programmazione delle attività di
business della Società,



gestione dei dispositivi e dei servizi eventualmente assegnati a Lei dalla Società, come computer, tablet, nonché
l'accesso ad internet ed alla casella di posta, automobili, telefoni (sia fissi che cellulari),



gestione ed implementazione di attività di verifica e audit, anche da parte di soggetti terzi, al fine di verificare il
rispetto delle leggi applicabili e delle policy interne relative alle attività di business della Società,



gestione della sicurezza aziendale (identificazione delle persone, controllo degli accessi a edifici e pertinenze
aziendali, anche tramite badge e sistemi di video-sorveglianza);



gestione di operazioni societarie straordinarie (ad es. fusioni, acquisizioni, trasferimenti di rami d'azienda),



esame di eventuali controversie ed attività connesse, anche in caso di procedimenti,



adempimento degli obblighi di legge, regolamento e della normativa europea.

Resta inteso che per il trattamento dei dati relativi alla gestione di strumenti elettronici e dispositivi di lavoro messi a
disposizione dalla Società, ad es. telefono, computer, accesso a Internet e posta elettronica, ecc., la presente informativa
espressamente richiama e integra le linee programmatiche di condotta (policy) della Società in materia.
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
La Società fonda la raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei dati personali che la riguardano sulle seguenti basi giuridiche:


esecuzione del contratto intercorrente tra Lei e la Società nel quale sono definiti i termini dell'incarico,



legittimo interesse della Società,



rispetto degli obblighi di legge, in particolare nell'area giuslavoristica.
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NATURA DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Fornire i Suoi dati personali è necessario per le finalità collegate alla selezione del personale ed il rispetto della
normativa applicabile; un Suo eventuale rifiuto ci impedirà di proseguire con il processo di selezione.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali che La riguardano verranno trattati mediante l'utilizzo di strumenti elettronici o cartacei presso gli
uffici della Società e saranno conservati per tutto il periodo di tempo in cui avrà corso il Suo incarico presso la Società,
fermo restando la conservazione ai fini di ulteriori obblighi di legge (tipicamente contabili-amministrativi).
Per quanto concerne i sistemi di video-sorveglianza, essi sono utilizzati all’interno e all’esterno delle strutture della
Società a fini di sicurezza e per proteggere persone, proprietà e risorse della Società. I Dati Personali raccolti tramite i
sistemi di video-sorveglianza sono trattati nel rispetto della normativa applicabile, compresi i provvedimenti del
Garante per la protezione dei dati personali e le linee programmatiche di condotta (policy) della Società in materia.
Qualora ritenga che la finalità del trattamento dei dati personali che La riguardano da parte della Società sia cessata, in
quanto non più necessaria, La preghiamo di notificarlo alla Società, in modo tale da poter prontamente cancellare i Suoi
dati. La Società tratterà i Suoi dati personali secondo le logiche e le procedure funzionali alle finalità di cui sopra e in
conformità alla Normativa Privacy, incluse le questioni relative alla sicurezza ed alla riservatezza delle informazioni.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società potrà comunicare i dati personali che La riguardano a professionisti, consulenti, anche in forma aggregata,
eventuali terzi fornitori di servizi tecnici e funzionali alle finalità di cui sopra, ad altre società controllanti, controllate o
comunque parte del Gruppo
NATURA DEI DATI TRATTATI
La Società raccoglie, tratta ed utilizza le seguenti categorie di dati personali che La riguardano: (i) dati identificativi,
come il Suo nome, cittadinanza, passaporto, data di nascita; (ii) dati di contatto, come il Suo indirizzo di residenza,
numero di telefono, indirizzo email e contatti di emergenza; (iii) dati di natura finanziaria e fiscale (es. codice fiscale,
numero di partita iva e codice IBAN).
I SUOI DIRITTI
Può contattare la Società all’indirizzo mail info@praezision.itper garantire in qualunque momento l'esercizio dei Suoi
diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del RGPD, ad es. ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La
riguardano, verificarne il contenuto, origine, precisione, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la modifica,
cancellazione, trasformazione in forma anonima, chiedere la portabilità dei dati, nonché limitare od opporsi al
trattamento per motivi legittimi. Lei ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente a
livello nazionale.
IDENTITA' DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Il Titolare del trattamento è Praezision srl., con sede in Bodio Lomnago, via Brusa 6, C.P 21020.
In caso di domande su questa Informativa o per esercitare i Suoi diritti in materia privacy, La preghiamo di contattare la
Società all’indirizzo mail privacy@praezision.it. La Società potrà aggiornare la presente Informativa di tanto in tanto in
conformità alla legge applicabile (ad es., qualora dovessero essere implementati dei nuovi sistemi o processi che
comportano l'utilizzo di dati personali) e, in tal caso, La informeremo adeguatamente circa tali modifiche.
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