PRIVACY POLICY AREZZO MULTISERVIZI SRL

Arezzo Multiservizi S.r.l., con sede in Arezzo, Via Bruno Buozzi nr. 1, di seguito denominata anche soltanto “Arezzo
Multiservizi”, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa italiana applicabile pro
tempore in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa Nazionale”) e del Regolamento UE 679/2016–
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) (d’ora in avanti la Normativa Nazionale ed il RGPD sono
collettivamente indicati come “Normativa Applicabile”), riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e
considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, “Arezzo Multiservizi” invita a leggere con attenzione la presente politica
sulla protezione dei dati personali, poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle
misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile.
“Arezzo Multiservizi” informa che il trattamento dei dati personali raccolti dalla società sarà improntato ai principi di
liceità, correttezza, trasparenza; i dati saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; con limitazione
delle finalità e della conservazione, e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità indicate; i dati dovranno essere
esatti e se necessario aggiornati, trattati in modo tale da garantire una adeguata sicurezza integrità e disponibilità
degli stessi mediante l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative. I dati personali verranno
pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

In considerazione della Normativa Applicabile, titolare del trattamento è “Arezzo Multiservizi” come sopra definito
che può essere contattato all’indirizzo postale, all’indirizzo e-mail: info@arezzomultiservizi.it e al tel. +39 0575 21.178.
“Arezzo Multiservizi” ha inoltre nominato un responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o
“DPO”), raggiungibile all’indirizzo e-mail: dpo@arezzomultiservizi.it che può essere contattato per qualunque
informazione inerente al trattamento dei dati personali di “Arezzo Multiservizi”, tra cui l’elenco dei responsabili che
trattano dati.
2.

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale
o sociale. I Dati Personali raccolti da “Arezzo Multiservizi” sono forniti volontariamente dalla persona interessata che
intenda usufruire dei servizi di “Arezzo Multiservizi”.
3.

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali forniti dalle persone interessate saranno trattati da “Arezzo Multiservizi” per le seguenti finalità:
1.
2.
3.

finalità inerenti all’esecuzione di un contratto di servizio di cui è parte l’interessato o per rispondere a una
richiesta di informazioni da parte dell’interessato;
finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale “Arezzo Multiservizi” è sogge o;
finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto 1) è l’erogazione di un servizio che non
richiede il consenso ai sensi della Normativa Applicabile. La finalità di cui ai punti 2) e 3) rappresenta un trattamento
legittimo di Dati Personali ai sensi della Normativa Applicabile in quanto, una volta conferiti i Dati Personali, il
trattamento è invero necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui “Arezzo Multiservizi” è soggetto o ad
esercitare il suo diritto di difesa in giudizio.

Il conferimento dei dati personali comuni, nonché di eventuali dati “particolari” (dati personali che rilevino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i
dati biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) dati per i quali è
previsto l’istituto del consenso, è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità
dello svolgimento, da parte del titolare del trattamento, di attività connesse all’esecuzione del contratto di servizio o
di adempiere ad un obbligo legale a cui “Arezzo Multiservizi” potrebbe essere soggetto.
4.

DESTINATARI

I Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità sopra specificate, con:
1.
2.

3.

soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti da “Arezzo Multiservizi” che agiscono tipicamente in
qualità di responsabili del trattamento di “Arezzo Multiservizi”;
persone autorizzate da “Arezzo Multiservizi” al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; (es. dipendenti e collaboratori di “Arezzo
Multiservizi”; (1. e 2. sono collettivamente “Destinatari”);
autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.

I Dati Personali non sono soggetti a diffusione salvo i casi previsti nelle specifiche informative rilasciate per i singoli
trattamenti.
5.

TRASFERIMENTI

L’ambito di comunicazione dei dati personali è solo nazionale.
6.

CONSERVAZIONE DEI DATI

“Arezzo Multiservizi” tratterà i Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati al
punto 3. Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali ed ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richieste al “DPO”.
7.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

I dati personali non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
8.

I DIRITTI

Nei limiti della Normativa Applicabile, l’interessato ha il diritto di chiedere a “Arezzo Multiservizi”, in qualunque
momento: l’accesso ai suoi Dati Personali (finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto, oppure se non è possibile i criteri utilizzati per determinare tale periodo), la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento, di ottenere in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano (diritto alla portabilità dei
dati). Ha inoltre il diritto di revocare il suo consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della sua revoca.
Le corrispondenti richieste per esercitare i diritti vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: dpo@arezzomultiservizi.it
Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora egli ritenesse che il trattamento dei Dati Personali
sia contrario alla normativa vigente.

9.

MODIFICHE

La presente politica sulla protezione dei dati personali è in vigore dal 24 maggio 2018. “Arezzo Multiservizi” si riserva
di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della
Normativa Applicabile. “Arezzo Multiservizi” informerà gli interessati di tali variazioni non appena verranno introdotte.

