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UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN ISO 14001: 2004.
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Laboratorio di prova conforme ai requisiti della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

INFORMATIVA E CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
Alle parti interessate:
in Artea srl prendiamo sul serio la privacy e la protezione delle informazioni personali. La presente Informativa sulla privacy illustra i
dettagli su come raccogliamo, usiamo e condividiamo le informazioni personali e sui singoli diritti alla privacy. Il modo in cui utilizziamo le
informazioni personali in base al contesto in cui ci viene reso disponibile.
Con questa comunicazione desideriamo informarti che, in conformità alla Normativa di cui sopra, il trattamento dei dati da te forniti sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza della tua tutela e dei tuoi diritti.
Tipologia dei dati trattati, finalità e oggetto del trattamento
I dati oggetto di trattamento sono:
Dati comuni personali:
dati identificativi anagrafici (nome cognome/ragione sociale)
dati relativi alla residenza (sede legale, sede operativa)
informazioni di contatto (recapiti telefonici, indirizzi email)
dati socio-economici-culturali, dati fiscali, ecc.;
relativi alle parti interessate:
risorse interne (personale),
clienti
fornitori di servizi, materie prime e prodotti;
Utilizziamo le informazioni personali da te fornite nelle seguenti circostanze:
-

-

Contratti aziendali: detiene i nomi, i titoli di lavoro, i dettagli del datore di lavoro e i dati di contatto professionali per vari contatti
commerciali, inclusi i contatti/offerte commerciali dei clienti, i contatti dei fornitori e le parti interessate;
Auditor di terza parte e attività di consulenza: se sei un consulente, elaboreremo il tuo nome, i dati di contatto personali e
professionali, curriculum professionale, i dettagli di pagamento e le informazioni sul lavoro che hai completato per noi.
Candidati per opportunità di lavoro: laddove tu richieda un ruolo presso di noi, elaboreremo le informazioni personali che ci
fornisci come parte della tua domanda e qualsiasi processo di selezione dell'intervista. Questo includerà normalmente il tuo
nome, i dettagli di contatto personali, la storia professionale, l'istruzione, le qualifiche e i riferimenti.
Fornitura servizi, materie prime e di supporto alla produzione: se sei un nostro fornitore, raccogliamo i dati a supporto dei
rapporti commerciali (dati fiscali) e relativi alle specifiche di qualifica (autorizzazioni, accreditamenti e certificazioni)

I dati vengono trattati sia in forma scritta che su supporto elettronico e telematico. Utilizziamo le informazioni personali per l’elaborazione
di:
-

-

Schede del personale contenenti: anagrafica del personale e informazioni relative agli aggiornamenti professionali;
Anagrafica dei clienti per emissione di:
▪
offerte e/o contratti commerciali,
▪
emissione dei rapporti di prova per le attività di laboratorio;
▪
emissione di documenti relativi all’attività di consulenza;
▪
emissione documenti fiscali e amministrativi;
Schede ed elenco fornitori qualificati contenti: anagrafica del fornitore e informazioni relative
autorizzazioni/certificazioni/accreditamenti

ad

Il conferimento dei dati di cui è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto
di fornirli potrà determinare l’impossibilità dell’azienda a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Non conserveremo le informazioni personali per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi per cui è necessario utilizzarle. In
generale, nel rispetto delle informazioni personali raccolte nel contesto di un contratto, conserveremo le informazioni personali per la
durata del contratto e un periodo di massimo cinque anni dopo la scadenza o la risoluzione del contratto, nel caso in cui tali informazioni
personali siano richieste per l'esercizio o la difesa di un reclamo legale durante questo periodo.
Non condividiamo le informazioni personali con terze parti a meno che non siamo soggetti ad un obbligo legale o contrattuale di farlo;
Le informazioni sui candidati non assunti vengono conservate per un periodo di 12 mesi dopo che essi ci sono stati conferiti.
Le comunicazioni e diffusioni di tali dati sono effettuati in esecuzione esclusivamente di obblighi di legge ai fini fiscali e commerciali.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO SULLA PRIVACY
In quanto parte interessata hai diritto di esercitare uno dei seguenti diritti sulla privacy in relazione al nostro trattamento di informazioni
personali:
− Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma leggibile.
− Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettivo con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile, degli
incaricati e di tutti i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
− Ottenere l’aggiornamento , la rettifica, 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’attestazione che le
operazioni di cui ai due punti precedenti 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.
− Opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
− Il diritto di proporre in qualità di persone fisiche interessate un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo
le procedure e le indicazioni sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.ti
− Diritto all’oblio e di cancellazione di tutti i suoi dati compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; tali operazioni 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.
− Diritto alla portabilità di trasmettere o ottenere la trasmissione dei propri dati personali da un titolare del trattamento a cui li
aveva forniti in precedenza ad un altro titolare, senza impedimenti
Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea.
I dati personali della società non saranno trasferiti verso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicate al di fuori della Unione
Europea.
Tempi di conservazione dei dati personali e altre informazioni.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalle normative di riferimento e per tutta la durata dei rapporti commerciali, fino a che non
siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che non intervenga revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
Il titolare e responsabile del trattamento.
Si prega di fare tutte le richieste per esercitare i diritti di privacy per iscritto a:
Simona Parziale

mail di contatto:

info@arteasrl.eu

Ti chiederemo di verificare la tua identità nel caso tu richieda di esercitare il tuo diritto alla privacy attraverso la presentazione di un tuo
documento di identificazione valido. Non ti addebiteremo nessun costo per rispondere a qualsiasi richiesta relativa ai tuoi diritti di privacy
e risponderemo a qualsiasi richiesta in conformità ai nostri obblighi previsti dalla legge sulla protezione dei dati.
In caso di mancato riscontro alla presente comunicazione, nel termine di 7 giorni, si riterrà espresso il libero ed informato consenso al
trattamento dei propri dati personali, ivi inclusa l’eventuale comunicazione alle categorie dei soggetti terzi.
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