INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 La Veloce Espurghi SrL, nella Sua qualità
di titolare del trattamento, desidera informare i suoi Clienti circa il trattamento dei loro dati personali.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è La Veloce Espurghi SrL,
Somma Vesuviana 80049 alla via F. Turati n. 59

C.F./P.Iva 07985341218, con sede legale in

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: numero di telefono 0815317114
indirizzo e-mail info@lavelocespurghi.it, pec. lavelocespurghisrl@legalmail.it
La Veloce Espurghi SrL nella Sua qualità di Titolare garantisce che il trattamento dei dati personali
del lavoratore si svolgerà nel rispetto dei suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché dei principi
di liceità, correttezza e trasparenza sanciti dall’Art. 5 del Regolamento EU n.679/2016.
2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
La Veloce Espurghi SrL, potrà trattare, a seconda dei casi, i seguenti dati riferiti a lei e/o al
personale di riferimento (dipendenti o collaboratori) e/o ai soci o amministratori della società che
rappresenta (il “Personale della società”) ai quali è tenuto a comunicare la presente informativa:
A.

Dati anagrafici e identificativi

B.

Dati di contatto dei soli membri del
Personale della società che hanno
degli scambi di comunicazione con
La Veloce Espurghi SrL
Dati bancari

C.






Nome;
Cognome;
data di nascita
Nel caso di persona giuridica, nome del legale
rappresentante pro tempore;
 indirizzo etc.
Numero di telefono;
indirizzo e-mail.
Coordinate bancarie

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La Veloce Espurghi SrL tratterà i Dati per le seguenti finalità. In particolare:
Finalità del trattamento
A.
I dati di cui al punto 2 saranno trattati
per le Finalità pre-contrattuali e
contrattuali
B.

I dati di cui al punto 2 saranno trattati
per le Finalità di adempimento agli
obblighi legali

Base giuridica del trattamento
la base giuridica del trattamento si fonda
nell’esecuzione di misure pre-contrattuali e per
l’esecuzione del contratto di cui il Cliente è parte.
la base giuridica del trattamento si fonda
nell’adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dal
Regolamento Europeo e/o dalle direttive emesse
dall’Autorità Nazionale competente.

4.NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente, nonché la comunicazione degli stessi ai
soggetti di cui al punto 6) della presente informativa, per le strette finalità di cui al precedente punto
3, lettera A) e B), è obbligatorio per l’esecuzione delle attività pre-contrattuali e contrattuali di cui il
Cliente è parte, oltre che per l’adempimento agli obblighi di legge a cui la La Veloce Espurghi SrL
è soggetta.
L’eventuale rifiuto del Cliente di fornire i dati richiesti, comporterà la mancata instaurazione del
rapporto e l’impossibilità di eseguire gli adempimenti di legge connessi al rapporto stesso.

5.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei Suoi dati,
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati e delle comunicazioni, tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal
Regolamento UE 2016/679.
6.AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
Inoltre, i Dati non saranno trasferiti al di fuori dell’EEA.
I Dati potranno essere conosciuti ed utilizzati all’interno della La Veloce Espurghi SrL da soggetti
interni autorizzati al trattamento, i quali sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a) Soggetti che svolgono per conto della La Veloce Espurghi SrL compiti di natura tecnica e
organizzativa, nonché di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici;
b) Personale addetto alla contabilità e alla segreteria;
c) Soggetti che svolgono servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per
la fornitura dei prodotti per la clientela;
I dati personali del Cliente per tutte le finalità di cui al punto 3, lettera A e B. saranno trattati da
soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, ai quali La Veloce Espurghi SrL
affida talune attività (o parte di esse). In tal caso, gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari
autonomi o sono designati come Responsabili e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti
categorie:
a) Istituti di Credito;
b) Studi legali, studi commerciali, società o enti che forniscono servizi di assistenza e/o di
consulenza;
c) Autorità Pubbliche e Autorità giudiziarie dietro esplicita richiesta e sempre nell’ambito delle
finalità sopra indicate.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali del Cliente saranno conservati nei server della La Veloce Espurghi SrL i quali sono
situati nell’Area Economica Europea (EEA).


I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 5.A. e 5.B., della presente informativa
Privacy, saranno conservati per un periodo pari alla durata del Contratto (ivi inclusi eventuali
rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi
in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi,
richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al termine di tale periodo i Dati verranno eliminati o resi in forma anonima.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Cliente ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto:

a) di chiedere l’accesso ai Dati personali o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei
Dati personali che La riguardano;
b) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano
senza ingiustificato ritardo e di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
c) di opporsi al trattamento dei dati personali;
d) di richiedere ed ottenere la portabilità dei dati personali che La riguardano;
e) laddove abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali, ha diritto a
revocarlo in qualsiasi momento.
Resta fermo che rimane lecito il trattamento dei dati effettuato prima della revoca del
consenso.
I diritti su indicati potranno essere esercitati con richiesta scritta alla La Veloce Espurghi SrL
agli indirizzi indicati nella presente Informativa Privacy
12.

RECLAMO

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016, Lei ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità
di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

13. AGGIORNAMENTO PRIVACY
La Veloce Espurghi SrL aggiorna regolarmente la presente Informativa. La Veloce Espurghi SrL
garantirà che la versione più aggiornata sia disponibile sul sito web della stessa La Veloce Espurghi SrL
e informerà direttamente l’Interessato di eventuali modifiche importanti che possano riguardarlo direttamente o
richiedere il suo consenso.

Data : ________________________

Firma: ______________________________________

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DI DISPOSITIVI AZIENDALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La Veloce Espurghi SrL, nella Sua qualità di
titolare del trattamento desidera informare i suoi lavoratori circa il trattamento dei loro dati personali
mediante l’utilizzo dei dispositivi aziendali.

I dispositivi aziendali affidati al lavoratore sono strumenti di lavoro, pertanto possono essere utilizzati
solo per fini professionali e non anche per scopi personali, tanto meno per scopi illeciti. Con riguardo
all’utilizzo illecito o improprio di posta elettronica e internet, La Veloce Espurghi SrL può esercitare
un potere disciplinare di natura sanzionatoria nei confronti del lavoratore.
Inoltre, con specifico riferimento al controllo informatico, si evidenza che la verifica a posteriori
effettuata da La Veloce Espurghi SrL sull’utilizzo del sistema informatico dell’azienda non configura
controllo a distanza vietato ex art. 4 L. 300/1970: le apparecchiature informatiche, per la loro normale
configurazione, consentono una verifica a posteriori delle operazioni effettuate e tale controllo non
riguarda in alcun modo l’attività lavorativa dei dipendenti.
9. Chi è il Titolare del trattamento?
Titolare del trattamento è La Veloce Espurghi SrL,
Somma Vesuviana 80049 alla via F. Turati n. 59

C.F./P.Iva 07985341218, con sede legale in

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: numero di telefono 0815317114
indirizzo e-mail info@lavelocespurghi.it, pec. lavelocespurghisrl@legalmail.it
La Veloce Espurghi SrL, nella Sua qualità di Titolare garantisce che il trattamento dei dati personali
del lavoratore si svolgerà nel rispetto dei suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché dei principi
di liceità, correttezza e trasparenza sanciti dall’Art. 5 del Regolamento EU n.679/2016.
10. Quali sono i dati trattati da La Veloce Espurghi SrL
Quali sono i sistemi
informatici e i dispositivi
aziendali utilizzati dal
lavoratore?

Maggiori informazioni circa le
modalità di acquisizione dei dati
personali

I sistemi informativi e le
procedure software preposti al
1. Utilizzo dei sistemi
funzionamento dei computer
informatici, di internet e di aziendali acquisiscono, nel corso
navigazione web mediante il del loro normale esercizio, alcuni

Quali sono i dati personali oggetto
di trattamento?

•

•

Account aziendale per le
risorse
interne
informative;
Indirizzo IP;

computer aziendale

dati personali la cui trasmissione è
implicita ed inevitabile all’uso dei
protocolli di comunicazione di
Internet.

•
•
•
•
•

Dati di navigazione;
Cronologia;
Cartelle di rete;
File log;
Upload o download di file.

•

Indirizzo e-mail e
password;
Posta in entrata e posta in
uscita.

A titolo esemplificativo ma non
esaustivo, si veda l’uso del
browser, il quale implica di per sè
la raccolta di informazioni nella
cronologia.
Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate
a interessati identificati, ma che
per loro natura potrebbero,
attraverso
elaborazioni
ed
associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli
utenti.

La casella di posta elettronica è
2.Posta elettronica aziendale uno strumento di lavoro assegnato
al dipendente al fine di inviare e
ricevere messaggi nell’ambito
strettamente lavorativo.

•

Difatti, non è consentito l’uso della
posta elettronica per ragioni non
attinenti ai compiti affidati.
La corrispondenza scambiata
nell’ambito del rapporto di lavoro
è
oggetto
di
salvataggio
automatico sul server aziendale.
Tali dati saranno conservati per un
periodo predeterminato e meglio
descritto nel punto 7 della
presente informativa Privacy.

11. Quali sono le finalità e la base giuridica del trattamento?
Finalità

Quali sono le finalità del
trattamento dei dati personali?

Base giuridica

A.

Finalità contrattuali

I dati personali indicati nel punto 2)
saranno trattati:

A.1. per l’esecuzione degli obblighi
derivanti dal rapporto di
lavoro,
come
per
la
la base giuridica del trattamento trova
predisposizione delle buste
fondamento nell’art. 6, comma 1, lettera
paga;
b) del Regolamento EU n. 679/2016
A.2.

B.

Finalità di adempimento
agli obblighi di legge

per l’esercizio del potere
disciplinare,
di
natura
sanzionatoria, a fronte di
comportamenti del lavoratore
che costituiscono violazione
degli obblighi contrattuali o
posti a suo carico dalla legge.

I dati personali indicati nel punto 2)
saranno trattati:
la base giuridica del trattamento trova
B.1. per adempiere agli obblighi fondamento nell’art. 6, comma 1, lettera
previsti dalla legge,
dal c) del Regolamento EU n. 679/2016
Regolamento Europeo e/o dalle
direttive emesse dall’Autorità
Nazionale Competente ai quali
La Veloce Espurghi SrL è
soggetta;
B.2. per l’esercizio e/o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.

C. Finalità di tutela del patrimonio
aziendale e di sicurezza sul lavoro

I dati personali indicati nel punto 2)
saranno altresì trattati:

C.1. per tutelare il patrimonio
aziendale;
C.2.

per
soddisfare
esigenze
organizzative e produttive,
come per la rilevazione di
anomalie e per interventi di
manutenzione
ai
sistemi
informativi, per la gestione
delle attività inerenti le linee
telefoniche fisse e/o mobili dei

La base giuridica del trattamento trova
fondamento nel legittimo interesse della
La Veloce Espurghi SrL nel tutelare
il patrimonio aziendale e nel garantire la
sicurezza sul lavoro.

dispositivi, nonché per la
gestione
della
relativa
rendicontazione aziendale;
C.3. per garantire la sicurezza del
lavoro.

12. Qual è la natura del conferimento dei dati personali e quali le conseguenze del consenso?


L’acquisizione dei dati personali è necessaria per adempiere alle finalità di cui al precedente
punto 3, lettere A), B) e C).
In mancanza di tali dati La Veloce Espurghi SrL non sarà in grado di eseguire gli obblighi
contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro con l’interessato, né di perseguire il suo legittimo
interesse di cui al precedente punto 3, lettere A), B) e C).

Il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario, in quanto gli stessi sono raccolti
al fine di tutelare il patrimonio aziendale, garantire la sicurezza sul lavoro, nonché per tutte le
altre finalità sopra indicate.
13. Con quali modalità sono raccolti e trattati i dati personali?
Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati dell’Utente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni, tramite l'utilizzo di
idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.
14. A quali soggetti sono comunicati i dati personali?
I dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
Inoltre, i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’EEA.
Il trattamento dei dati personali del lavoratore, invece, potrà essere effettuato da soggetti interni
autorizzati al trattamento che hanno ricevuto espresse istruzioni da La Veloce Espurghi SrL o anche
persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, ai quali La Veloce Espurghi SrL affida talune
attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 3, lettere A), B) e C). Tali soggetti
sono nominati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti
categorie:
i.
ii.

Personale addetto alla manutenzione dei sistemi informatici e dei dispositivi aziendali;
Consulenti del lavoro, studi legali e/o studi commerciali che forniscono servizi di assistenza
e/o di consulenza.

iii.

Autorità pubbliche, inclusi gli organi di Polizia, Tribunali, Autorità Garanti, sempre nell’ambito
delle finalità indicate al punto 3, lettere A) e B).

15. Per quanto tempo saranno conservati i dati personali?
Dati personali acquisiti dal sistema
informatico di cui al punto 2.1.

I dati personali acquisiti dal sistema informatico per
tutelare il patrimonio aziendale e per soddisfare
esigenze organizzative e produttive saranno
conservati per non oltre 6 mesi dalla loro
acquisizione;

I dati personali relativi agli accessi ad Internet e al
traffico telematico, quali i file log saranno cancellati
Dati personali relativi agli accessi ad Internet periodicamente ed automaticamente dopo un periodo
e al traffico telematico
massimo di 3 mesi, fatti salvi i casi in cui la
conservazione per un periodo successivo sia richiesta
per adempiere alle finalità di tutela del patrimonio
aziendale e di sicurezza sul lavoro di cui al punto 3,
lettera B della presente informativa Privacy o per
l’esercizio e/o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Dati personali relativi all’Account di posta
elettronica aziendale

L’account di posta elettronica aziendale sarà
disattivato alla cessazione del rapporto di lavoro. Il
persistente
trattamento
delle
comunicazioni
elettroniche scambiate nell’ambito del rapporto di
lavoro saranno conservate sul server aziendale per un
periodo non superiore a 6 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro;

Tale periodo può eccedere nel caso vi sia la necessità
di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

8. Quali sono i diritti del Lavoratore rispetto ai suoi dati personali?
Il lavoratore ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto:
f) Di accedere ai dati personali, alle finalità di trattamento, alle categorie di dati personali, ai
destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
nonché al periodo di conservazione dei dati personali. Qualora i dati non siano raccolti presso
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
g) di ottenere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano;

h) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
e di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
i) di opporsi al trattamento dei propri dati personali;
j) di revocare il consenso al trattamento dei dati, se costituisce la base giuridica del trattamento.
In questo caso, rimane lecito il trattamento dei dati effettuato prima della revoca;
I diritti su indicati potranno essere esercitati con richiesta scritta al Titolare del Trattamento,
all’indirizzo indicato nella presente informativa Privacy.
9.

Il Lavoratore potrà proporre reclamo?

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in
vigore.

10. Quanto spesso viene aggiornata questa informativa Privacy?

La Veloce Espurghi SrL aggiorna regolarmente la presente informativa Privacy. Essa informerà
direttamente il Lavoratore di eventuali modifiche importanti che possano riguardare direttamente il
Lavoratore o richiedere il suo consenso

Data : ________________________

Firma: ______________________________________

