STUGEST SRL
Sede legale: Via Lutezia, 2 00198 Roma
Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto
dal GDPR 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati

Sede operativa: Piazza G.Falcone, 2 - 00049 Velletri(Rm)
Tel. +39 069613961 - email: info@stugest.it

Informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la STUGEST SRL
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti, è STUGEST SRL, con sede legale in Via Lutezia, 2 00198 Roma e sede
operativa in Piazza G. Falcone, 2 - 00049 Velletri (Rm).
Finalità del trattamento
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione delle attività necessarie allo svolgimento della prestazione
professionale/attività lavorativa, nonché degli obblighi derivanti dall’incarico/attività affidato alla STUGEST SRL e saranno oggetto di trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, nel caso in cui Lei potrebbe conferire, alla STUGEST SRL dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, ……” e/o dati inerenti a “ Provvedimenti di cui al casellario giudiziario, Fedina penale,
Provvedimenti legati a sanzioni amministrative da reato (231/01),Condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, La semplice qualità di
indagato o imputato ai sensi del codice di procedura penale, ……”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate dalla STUGEST SRL solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce
alla presente informativa.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte può dar luogo all'impossibilità per STUGEST SRL di dare esecuzione al contratto.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede operativa Piazza G.Falcone, 2 - 00049 Velletri (Rm).
Comunicazione e diffusione dei dati
Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali, in qualità di incaricati e/o Responsabili del trattamento, il nostro personale dipendente (ed eventuali
collaboratori), esclusivamente in relazione alle mansioni da loro svolte ed alle finalità sopra espresse.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati personali, in qualità di Responsabili esterni, alcune specifiche categorie di soggetti esterni alla nostra
azienda, sempre per finalità connesse con l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro in essere.
Rientrano tra queste categorie, ad esempio:
•
Studi commercialisti, centri di eleborazione dati amministrativi e contabili in relazione alla tenuta delle scritture societarie, tenuta di bilanci,
elaborazioni contabili, etc ….
•
Istituti di credito, istituti finanziari per la gestione dei pagamenti;
•
Società di manutenzione hardware e software, in relazione alle necessarie manutenzioni, miglioramenti etc… delle nostre infrastrutture:
•
Professionisti, consulenti o società di servizio che operino per conto della nostra azienda;
I suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati a:
•
Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari (autorità di controllo, autorità locali
di pubblica sicurezza etc. )
Trasferimento dei dati all’estero.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea senza un eventuale Suo
consenso.
Tempi di conservazione dei dati:
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per
il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
Diritti dell’interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, I seguenti diritii:
Diritto di accesso: avrà il diritto, a norma dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento, di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o
meno in corso un Trattamento dei suoi Dati Personali e in tal caso, di ottenere l'accesso a tali Dati Personali
Diritto di rettifica: potrà ottenere, a norma dell'articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei suoi Dati Personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle
finalità del Trattamento, inoltre, potrà ottenere l'integrazione dei suoi Dati Personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Diritto alla cancellazione/limitazione : potrà ottenere, a norma dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei suoi Dati Personali senza
in-giustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l'obbligo di cancellare i suoi Dati Personali, qualora sussista anche solo uno dei motivi previsti
dalla normative.
In alcuni casi, come previsto dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione
dei suoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per
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l'adempi-mento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione del trattamento: potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una
ipotesi prevista dalla normativa. In caso di limitazione del Trattamento, i suoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto
con il suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante. Sarà informato, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata.
Diritto alla portabilità dei dati: potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell'articolo 20, comma 1 del Regolamento, tutti i suoi Dati
Perso-nali trattati dal Titolare del Trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare
del tratta-mento senza impedimenti.
Diritto di opposizione: a norma dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrà opporsi, in qualsiasi
momento, al Trattamento dei suoi Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura
in cui sia con-nessa a tele marketing diretto.
Diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo: fatto salvo il suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora
ritenesse che il Trattamento dei suoi Dati Personali condotto dal Titolare del Trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa
appli-cabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente.
Potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a STUGEST SRL, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@stugest.it o
all’indirizzo pec stugest@legalmail.it
Roma, / /
STUGEST SRL

****************
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