SVIM-Sviluppo Marche S.r.l.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa privacy
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati -Regolamento generale sulla protezione dei dati/GDPR).

JH
L’informativa privacy è redatta in conformità al Regolamento UE 2016/679 entrato in
vigore il 25 maggio 2018 e che abroga la direttiva 95/46/CE. Essa risponde al preciso
dovere del titolare del trattamento di garantire la liceità, la correttezza, la
trasparenza del trattamento nei confronti dell’interessato (art.5 del Reg. UE 2016/679).
➢ Titolare del trattamento dei dati:
SVIM- Sviluppo e Marche- Dott. Gianluca Carrabs (Amministratore Unico)
Via Raffaello Sanzio, 85
60125- Ancona
Tel: 071.8061 – Fax: 071.8064510
http://www.svim.eu/
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➢ Responsabile della protezione dei dati (DPO):
Avv. Luigi Randazzo

➢

Via Asiago, 53
95127- Catania
Tel/Fax: 095.2163362
Email: lrandazzo@gierrelex.it

DATI TRATTATI
➢ ORDINARI:
▪ dati anagrafici, di contatto e/o di pagamento nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo, data di nascita,
indirizzo privato, indirizzo di lavoro, numero di telefono, di telefax o di posta
elettronica, dati idonei a rivelare l’origine nazionale etc..) di:
-

dipendenti/collaboratori;

-

operatori economici/fornitori di beni/servizi;

-

aziende/enti/istituzioni e/o altro coinvolti nella realizzazione di progetti;

-

aziende/enti/ istituzioni e/o altro italiane o estere coinvolte al fine di costituire
partenariati per la partecipazione a progetti;

-

candidati alle selezioni per conferimento incarichi (informazioni personali derivanti
dai curricula).

FINALITA’ DEI TRATTAMENTI
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Tali dati vengono trattati (utilizzati, registrati, consultati, comunicati, conservati) per
finalità:
➢ AMMINISTRATIVO-CONTABILI:

▪ adempimento di obblighi contrattuali, contabili o fiscali;
▪ gestione del personale, reclutamento, selezione, valutazione,
monitoraggio del personale;

▪ gestione della clientela (amministrazione dei fornitori, amministrazioni di
contratti, ordini, arrivi, fatture, selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);

▪ igiene e sicurezza del lavoro;
▪ programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio dei compiti, del
volume di lavoro e delle prestazioni lavorative);

▪ servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei
servizi, dell’integrità del patrimonio);

▪ sicurezza dei dati personali;
▪ trattamento economico e giuridico del personale (calcolo e pagamento di
retribuzioni ed emolumenti vari, applicazione della legislazione previdenziale ed
assistenziale, cassa integrazione e guadagni);

▪ gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni,
controversie giudiziarie);

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta Dati Personali quando sussiste una delle seguenti condizioni:
➢ CONSENSO: l’interessato ha espresso il consenso dei propri dati personali per una
o più finalità specifiche;
➢ OBBLIGO CONTRATTUALE: il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto con il dipendente/azienda/ente e o altro;
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➢ OBBLIGHI LEGALI: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento;
➢ INTERESSI LEGITTIMI DEL TITOLARE: il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare;
➢ INTERESSE PUBBLICO: il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del Titolare o di terzi, a condizione che non prevalgano gli
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedano la
protezione dei dati personali.

➢ INTERESSI VITALI: il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi
vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare del trattamento dei dati di chiarire
la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il
trattamento sia basato sulla legge, sia previsto da un contratto o sia necessario per
concludere un contratto.
l conferimento dei Suoi dati è necessario. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di
istruire la pratica e procedere. In relazione ai compiti che la Pubblica Amministrazione
assegna alla SVIM-Sviluppo Marche S.r.l. il conferimento dei dati può essere
obbligatorio.
Le conseguenze dell’eventuale rifiuto dell’interessato variano in relazione alla base
giuridica per cui i dati vengono acquisiti.
Nel caso di obbligo di legge, il rifiuto di fornire i dati impedisce l'assolvimento
dell'obbligo ed espone eventualmente l'interessato anche a sanzioni contemplate
dall'ordinamento giuridico.
Nel caso di un obbligo contrattuale, il rifiuto di fornire i dati preclude l'esecuzione del
contratto ed espone l'interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento
contrattuale.
Nel caso in cui la base giuridica sia il consenso dell'interessato, questi semplicemente
non riceverà la prestazione richiesta.
In ogni caso il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art.
4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti elettronici e/o automatizzati,
supporti
cartacei con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate.
I dati acquisiti e le modalità del trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alla
tipologia dei servizi resi.
In conformità al principio di “minimizzazione dei dati” espresso nel Reg. UE all’art.5
co.1, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati dalla Società sono
configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi.
Tali dati sono trattati solo nella misura in cui sia necessario per il conseguimento delle
finalità indicate nella presente Informativa.
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti. Pertanto:
▪ i Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il
Titolare e l’interessato saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione
di tale contratto.
▪ i Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’interessato può
ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal
Titolare contattando il Titolare.
▪ quando il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, il Titolare può
conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga
revocato.
Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un
periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
In ogni caso, il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione è
improntato al rispetto dei termini imposti dalle leggi applicabili (in particolare le
normative fiscali e quelle inerenti alla farmacovigilanza) e dai principi di
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minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione e di
razionale gestione degli archivi.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.
l trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti
elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o
elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di
conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi e ogni altro diritto a Lei spettante.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
▪ Archivio generale (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, consulenti, etc..);

▪ Banca dati contabilità;
▪ Banca dati generale (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, consulenti, etc..);

AFFIDAMENTO DEI DATI A SOGGETTI ESTERNI
I dati possono essere, inoltre, comunicati per le finalità sopra descritte a:
▪ amministrazioni pubbliche;
▪ banche e istituti di credito;
▪ consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
▪ enti previdenziali e assistenziali;
▪ forze di polizia;
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▪ uffici giudiziari;
I dati potranno, quindi, essere comunicati ad altri soggetti pubblici che li richiederanno e
siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di
legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in conformità a
specifiche norme di legge o di regolamento, ma non siano individuabili allo stato attuale
del trattamento.
Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile dell’Ufficio pertinente oltre
agli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano
successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti
indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
La diffusione degli eventuali dati “sensibili” nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è
ammessa.
I dati vengono comunicati ai consulenti e liberi professionisti, esclusivamente, ai fini
dell’esercizio dell’incarico assegnato e, agli altri soggetti, solo mediante l’acquisizione del
consenso o in caso di necessità.
In ogni caso, il soggetto cui le attività sono affidate dichiara:
▪ di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto
sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione della normativa per la
protezione dei dati personali;
▪ di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa per la protezione dei dati
personali;
▪ di attenersi alle istruzioni specifiche ricevute dal committente;
▪ di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate, e di
avvertire immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di
emergenze;
▪ di riconoscere il diritto del committente di verificare periodicamente l’applicazione
delle norme di sicurezza adottate.
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Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese
Terzo.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno diritto ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18 ,19 ,20, 21 del Reg. (UE)
2016/679, relativamente ai Dati trattati dal Titolare di:

▪ revocare il consenso in ogni momento. L’interessato può revocare il consenso
al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso eccetto nei casi in
cui il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale a cui è soggetto il
titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

▪ opporsi al trattamento dei propri Dati. L’interessato può opporsi al
trattamento dei propri Dati in tutto o in parte, quando esso avviene su una base
giuridica diversa dal consenso, senza alcuna motivazione. Quando i Dati Personali
sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli interessati
hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione
particolare.

▪ accedere ai propri Dati. L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati
trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei
Dati trattati (diritto di accesso).

▪ verificare e chiedere la rettificazione. L’interessato può verificare la correttezza
dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.

▪ ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati.
In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro
conservazione.
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▪ ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando
ricorrono determinate condizioni, l’interessato può richiedere la cancellazione dei
propri Dati da parte del Titolare (diritto all’oblio).

▪ ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’interessato ha
diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento
senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati
sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso
dell’interessato, su un contratto di cui l’interessato è parte o su misure contrattuali ad
esso connesse (diritto alla portabilità dei dati).

▪ proporre reclamo. L’interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo
della protezione dei dati personali competente (Garante Privacy) o agire in sede
giudiziale.

▪ segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei dati, in merito a particolari
situazioni personali, ritenuti non corretti o non giustificati dal rapporto in essere,
contattando il DPO.
Gli interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal
Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

REVISIONE ALL’INFORMATIVA PRIVACY
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Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o
rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi
momento. Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il
Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’interessato, se necessario.
La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche.
Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di
aggiornamento dell’informativa.

Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, barrando la casella
di seguito indicata:
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali per ciascuna delle finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le
finalità indicate nell’informativa.

…………………… li ……………..

