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Informativa e consenso al trattamento dei dati art. 7 Regolamento UE 679/2016
Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 7 del GDPR 679/2016, Regolamento Generale sulla protezione dei dati: con la
presente la informiamo che tutti i dati personali e sensibili, raccolti e trattati per l’erogazione dei servizi, hanno la sola finalità di raggiungere lo
scopo dell’oggetto della presente offerta. I dati saranno trattati nel rispetto dei diritti e della libertà. Il titolare del Trattamento della società 2C
ARREDA S.R.L. è il rappresentante legale della società:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
•

Corretta gestione del rapporto di lavoro, anche ai fini fiscali, bancari, previdenziali, assistenziali, infortunistici, giuridici, sindacali.
Elaborazione fatturazione, bolle di trasporto, preventivi, offerte (ciclo attivo/ciclo passivo)
Gestione candidature per lavoro
Adeguato svolgimento dei servizi dall’azienda
Redazione del Documento della Sicurezza
Compilazione modulistica e produzione per richieste INAIL per malattie professionali ed infortuni
Produzione di documenti a seguito di richieste da parte di enti di controllo ed ispezione

2. Il titolare del trattamento è la società 2C ARREDA S.R.L.
3. Il responsabile del trattamento è il Sig. DELLA MAGGIORE CLAUDIO.
4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Capo III del GPDR 679/2016.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare e degli incaricati al trattamento e ove nominato del responsabile della protezione dei dati
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. La società 2C ARREDA S.R.L. non è
responsabile del trattamento dei dati svolti da Enti o aziende terze a cui sono stati comunicati i dati al fine di espletare le attività
oggetto del presente contratto.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a.
b.

c.

d.

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’interessato al
trattamento potrà in qualsiasi momento richiedere la presa visione, la cancellazione e/o la modifica attraverso semplice richiesta
scritta. La società 2C ARREDA S.R.L. non si ritiene responsabile dei danni conseguenti alla cancellazione richiesta dall’interessato.
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
il diritto all’oblio entro un tempo da egli stabilito. Si fa presente che i dati saranno conservati per l’intero periodo di vita della ditta

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
b.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Dati Fiscali del Titolare del Trattamento
2C ARREDA S.R.L.
indirizzo: Via dell’Industria, 5, 60031 Castelplanio (An), Italia
partita Iva: 02540020423
email: info@2carreda.com

L'elenco aggiornato dei responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
La scrivente, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del GDPR 679/2016, l'interessato: - presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa

Do il consenso  Do il consenso condizionato* 
Nego il consenso 
*indicare con un’appendice al presente contratto le limitazioni al trattamento dei dati richieste dall’interessato. Si ricorda che in caso di limitazioni
che possano impedire l’erogazione dei servizi richiesti, il presente contratto non potrà essere eseguibile.
CHT S.R.L. fornirà all’interessato le motivazioni dell’impossibilità a proseguire in forma scritta e ufficiale.

Data

timbro e firma

