Informativa per il trattamento dei dati
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo - GDPR 679/2016 e delle disposizioni
ancora applicabili del D.Lgs. 196/2003 (cd Codice Privacy)

Secap S.p.A. quale “Titolare del trattamento”, con il presente documento, desidera comunicarLe
quanto segue:

Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del Trattamento Dati

Titolare del Trattamento Dati: Secap S.p.A.– Via Asti 25, Torino
Responsabile del Trattamento Dati: Arch. Maurizio Vanni – email privacy@secapspa.it

Finalità del trattamento
Oltre all'adempimento ad obblighi di legge o regolamento le finalità del trattamento sono le seguenti:
1) Provvedere adeguatamente all’espletamento delle attività in capo alla nostra società ed in
particolare per tutte le esigenze preliminari alla stipula di contratti, adempimenti di obblighi
contrattuali necessari alla stipula di atti o insieme di operazioni, dando altresì esecuzione a obblighi
di legge.
2) Provvedere alla gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti,
committenti e/o appaltatori.
3) Provvedere ad eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di
legge.
4) Tutela dei diritti contrattuali
5) Analisi statistiche interne
2) Utilizzo della banca dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni commerciali proprie,
di terzi o realizzazione di studi di mercato. Le azioni pubblicitarie potranno realizzarsi attraverso:
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•
•
•
•
•

chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari,
posta o posta elettronica
invio di messaggi SMS e/o MMS,
servizi di piattaforma di messaggistica, chat
qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga.

Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza
e la disponibilità dei dati personali.

Tempo di conservazione dei dati
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui
sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti
dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario
conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati, conseguenze
Secap S.p.A. ritiene necessario il conferimento dei dati a reciproca tutela delle parti, per un corretto
proseguimento del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa Vigente.

Soggetti, o categoria di soggetti, ai quali i dati possono essere
comunicati o diffusi
I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, potranno essere
comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
1) Società per lo svolgimento di attività economiche, quali commerciali, gestionali, gestione dei
sistemi informativi, assicurative, marketing;
2) Società incaricate da Secap S.p.A. di effettuare specifiche elaborazioni di dati;
3) Studi professionali e di consulenza;
4) Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
5) Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
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6) Committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di appalto/subappalto
7) Agenti, rappresentanti;
6) Imprese per la gestione dell’imbustamento, spedizione e invio di corrispondenza;

Diritti
di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679

In relazione al trattamento dei propri dati effettuati da Secap S.p.A., Lei ha facoltà di esercitare i diritti
secondo le modalità stabilite in linea generale dagli artt. 11-12 del GDPR 679/2016:
•
•
•
•
•
•

Accedere ad i propri dati;
Chiedere la rettificazione;
Chiedere la cancellazione;
Chiedere la limitazione del trattamento;
Chiedere la portabilità dei dati.
Opporsi al trattamento;

Potrà esercitare i propri diritti, compreso quello a revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca, attraverso il
Responsabile del Trattamento Dati, contattando il seguente indirizzo email privacy@secapspa.it e
indicando nell’oggetto “Esercizio del diritto” specificando quale diritto richieda.
La sua richiesta dovrà indicare data, nome, cognome, numero telefonico di iscrizione, tipologia di richiesta,
indirizzo a fini di notifica. E’ diritto dell’interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato
ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
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L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida
in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Ultimo aggiornamento 24/05/2018
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