INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION) REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27
APRILE 2016.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679: “Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali” (GDPR)”, informiamo che i dati personali raccolti
sono trattati da Abc Italia srl come di seguito indicato.
1. Titolare del trattamento
ABC Italia Srl, con sede legale in Via Borgogna, 7 20122 Milano (Mi), PI
05559250963;
2. Oggetto del Trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, per finalità
amministrativo/contabili, adempimenti contrattuali e/o precontrattuali, adempimento
di obblighi derivanti da Leggi, Regolamenti, Norme Comunitarie, per adempimenti
previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per la gestione della
corrispondenza e delle comunicazioni.
Il conferimento e trattamento dei dati per dette finalità è obbligatorio.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Esso avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dell’interessato e tramite procedure che evitino il rischio di perdita, l’accesso non
autorizzato, l’uso illecito e/o la diffusione, nel rispetto delle condizioni del
Regolamento UE 679/2016. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato.
3.

4. Accesso ai dati
I soggetti che possono avere accesso ai dati personali in qualità di responsabili o
incaricati (ai sensi dell’Art. 13 comma 1 del GDPR) sono:
Il Titolare del trattamento, nella persona del Legale Rappresentante;
Il Personale dipendente del Titolare del trattamento;
Soggetti terzi che svolgono attività per conto del Titolare o che forniscano specifici
servizi strumentali e di supporto, Soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia
riconosciuta da disposizioni di legge.

5. Comunicazione dei dati
I dati non verranno comunicati a Terzi non autorizzati e/o diffusi.
Il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad
impedirne l’accesso e a garantirne la riservatezza.
6. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
Decorso detto termine i dati saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti
dalla Legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento da parte dell’interessato, i
dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca.
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli artt. 13 comma 2,
15, 18, 19 e 21 del GDPR.
Dal ricevimento della presente informativa, si intenderà rilasciato il consenso al
trattamento dei dati personali.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail
all’indirizzo mail: info@amini.it
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy
di ABC Italia srl ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di
cui all’informativa.
ACCETTO

RIFIUTO

