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Gentile Fornitore,
ai sensi del Reg. UE 2016/679, in relazione ai dati personali forniti direttamente da Lei o dalle persone da Lei autorizzate, in ogni fase dell’attività
contrattuale e pre-contrattuale che caratterizza il rapporto di lavoro fra la Sua Società e le società del nostro Gruppo, Le forniamo le seguenti
informazioni.

GRUPPO PIANTONI HOLDING Srl
Nome e dato di contatto del titolare
Sede Legale: Via Carducci, 47 – 24060 Sovere(BG).
del trattamento
Tel. 035-979292 E-mail: privacy@gruppopiantoni.it
Dati di contatto del responsabile GRUPPO PIANTONI HOLDING Srl ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali.
della protezione dei dati
E-mail di contatto: dpo@gruppopiantoni.it
GRUPPO PIANTONI HOLDING Srl tratta i dati personali degli interessati per le seguenti finalità:
- Selezione, instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale;
- Adempimento di obblighi legali (es. obblighi derivanti dalla disciplina dei contratti e di igiene e
Finalità del trattamento cui sono
sicurezza sul lavoro);
destinati i dati personali, nonché la
- Gestione amministrativa e fiscale dei contratti e degli ordini;
base giuridica del trattamento
- Risposta alle richieste di informazioni o supporto.
La base giuridica del trattamento dei dati è l’adempimento di finalità contrattuali e pre-contrattuali e di
obblighi legali, per cui il Reg. UE 2016/679 non prevede esplicito consenso.
GRUPPO PIANTONI HOLDING Srl tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati
Modalità di trattamento
personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici, telematici e cartacei, secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
GRUPPO PIANTONI HOLDING Srl, nella gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali, tratta dati
relativi al Vostro personale addetto all’esecuzione e gestione dei contratti tra cui: nome, cognome, dati di
contatto, indirizzi e-mail, qualifiche professionali ove rilevanti, eventuali dati relativi a paghe e contributi
versati e alla regolarità contributiva nei confronti del personale da Voi impiegato per la prestazione dei
servizi presso le società del nostro Gruppo, quando tali dati sono necessari per condurre verifiche circa il
Categorie di dati trattati
rispetto delle norme a tutela dei lavoratori inserite nei contratti di appalto, eventuali dati dei legali
rappresentanti, ivi inclusi eventuali dati giudiziari necessari per legge – siano essi da Voi direttamente forniti
o reperiti presso fonti pubbliche (ad esempio Camere di Commercio).
I dati verranno trattati dalle società del nostro Gruppo conformemente al Reg. UE 2016/679 e alla normativa
nazionale, compresi eventuali provvedimenti emanati dall’Autorità di Controllo, ove applicabile.
Potrebbero avere accesso ai dati:
Destinatari o categorie di - personale autorizzato ai sensi di quanto definito all’art. 29 del Reg. UE 2016/679;
destinatari dei dati personali
- soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi di quanto definito all’art. 28 Reg. UE
2016/679.
I dati personali sono trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra.
Periodo di conservazione dei
Tempi diversi sono previsti per l’adempimento, da parte del Titolare, di obblighi imposti dalle vigenti
dati personali
normative (es. obbligo civilistico di almeno 10 anni per il trattamento ai fini amministrativi e fiscali).
Luogo di conservazione dei dati I dati personali sono trattati e conservati presso le sedi operative delle società facenti parte il GRUPPO
personali
PIANTONI HOLDING Srl e in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Intenzione del Titolare di
trasferire dati personali ad un GRUPPO PIANTONI HOLDING Srl non trasferisce dati personali a Paesi terzi o ad organizzazioni
Paese terzo o a un’organizzazione internazionali.
internazionale
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Gli interessati al trattamento dei dati personali hanno il diritto di:
- ottenere l’accesso agli stessi;
- ottenere la rettifica dei dati inesatti, senza ingiustificato ritardo, in caso di esplicita richiesta;
- ottenere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti
o altrimenti trattati;
- salvo ove il trattamento sia previsto in adempimento di un obbligo di legge, opporti al trattamento, nei
Diritti
fondamentali casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 (diritto di opposizione);
dell’interessato e possibilità di - revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
esercitarli
prestato prima della revoca;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico resi nel contesto dei contratti e chiedere che gli stessi
vengano trasmessi ad altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in caso di
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Per esercitare tali diritti o per richiesta di ulteriori informazioni relative alla seguente informativa, prego
inviare una mail all’indirizzo privacy@gruppopiantoni.it.
GRUPPO PIANTONI HOLDING Srl i impegna a dare riscontro entro 15 giorni lavorativi dalla sua ricezione.
Esistenza di obblighi legali o
contrattuali o di requisiti La mancata autorizzazione al trattamento comporterà l’impossibilità a procedere con l’esecuzione di
necessari per la conclusione di quanto previsto dai contratti e dagli ordini.
un contratto
Esistenza di un profilo
personale automatizzato,
Non applicabile alla società GRUPPO PIANTONI HOLDING Srl.
compresa la profilazione
I dati personali degli interessati possono essere utilizzati da GRUPPO PIANTONI HOLDING Srl in giudizio
Difesa in giudizio
o nelle fasi propedeutiche all’eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo degli stessi.
Vi impegnate a rendere edotti gli Interessati (esempio amministratori, dipendenti e collaboratori dei cui dati le società del nostro Gruppo vengano
in possesso per le finalità sopra descritte) circa il contenuto della presente informativa.
La presente informativa potrebbe subire variazioni. Ne sarà dato avviso indicando il nr. di revisione e relativa data di ultimo aggiornamento
nell’intestazione del presente documento.

