Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR
Le informazioni sono rese da CIS S.r.l., in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati: in seguito “RGPD”).

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CIS SRL con sede
legale in Moie di Maiolati Spontini, Via Fornace n. 25 Tel. 0731 778710 Fax 0731 778750

e-mail:

cis@cis-info.it PEC cis-srl@pcert.postecert.it

2. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il titolare tratta i dati personali, cioè qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile (interessato).
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità art. 6
Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
Gestione trattamento dati inerente:


adempimento obblighi contrattuali, oltre a quelli previsti da disposizioni di legge o da contratti
collettivi, anche aziendali e per ogni altro adempimento statutario,

legale, contabile, fiscale,

previdenziale, assistenziale, di igiene e sicurezza del lavoro) ad essi connesso. Tale trattamento
avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale;


navigazione sito web www.cis-info.it;



I dati che siamo obbligati a trattare servono per adempiere gli obblighi di legge, il loro mancato
conferimento da parte Vs comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in
cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso; mentre per i dati che non siamo obbligati a
conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta e da Voi conferiteci;

I Vs dati personali saranno trattati:
Senza il consenso espresso per le seguenti finalità:


Conclusione del contratto richiesto:



Adempimento agli obblighi precontrattuali e/o contrattuali derivanti da rapporti in essere (gestione
amministrativa)



Adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità preposta;



Esercitare i diritti del Titolare, quale il diritto di difesa in giudizio ovvero il diritto di agire nei
confronti dell’utente per il recupero del credito o per la tutela dei diritti della società;

Con consenso specifico e distinto per le seguenti finalità:


Conferimento dati personali rientranti in categorie particolari di dati (art. 9 GDPR), in particolare
dati relativi allo stato di salute nell’eventualità dell’ottenimento di condizioni e variazioni
contrattuali.

Il conferimento dei dati rappresenta requisito necessario per l’esecuzione del contratto.
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3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI


I Vs dati non verranno diffusi,



I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati art. 28 del Reg.
UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che
agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità
connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti
categorie:
 Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione compresa la posta elettronica;
 Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
 Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta;
 Comunicati ai soggetti incaricati del loro trattamento all’interno della Società, ed in
particolare agli addetti Ufficio Ragioneria, Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria, Ufficio
Entrate, Affissioni;
 Comunicati a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vs dati per finalità ausiliarie al
rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti
ausiliari (istituti di credito, enti previdenziali, assistenziali);
 In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a
società per finalità di recupero crediti;
 I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento.
 L’elenco dei Responsabili o titolari del trattamento designati è costantemente aggiornato.

4. TRASFERIMENTO
DATI
VERSO
UN
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

PAESE

TERZO

E/O

I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero sia all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Vs dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente qualsiasi operazione od insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati come la raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione. I Vs dati personali sono sottoposti a trattamento mediante supporti cartacei ed elettronici.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale di CIS Srl appositamente incaricato.
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6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
I tempi di cancellazione dei dati trattati non possono essere definiti in quanto per specificità contabili,
assistenziali, previdenziali potrebbero essere richiesti dall’interessato. Gli stessi verranno trattati con
sicurezza.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, all’oblio, limitazione di trattamento, notifica in
caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, portabilità dei dati, di
opposizione, di essere sottoposto a profilazione automatica).
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi
dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti
automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE
2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con
riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile, da dispositivo automatico, i Vs dati personali, fatti salvi i commi 3 e 4 dell’art. 20 del
Reg. UE 2016/679.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento sopraindicato sito in Via Fornace n.25 60030 Moie di
Maiolati Spontini, Tel. 0731 778710

Fax 0731 778750

e-mail: cis@cis-info.it

PEC cis-

srl@pcert.postecert.it

Data di aggiornamento: 25/05/2018
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