Grandate, 25 maggio 2018
Informativa sul trattamento di dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 (GDPR)
Ai sensi degli art. 13 e seguenti del REG. UE 679/2016 (GDPR), Le comunichiamo che:
1. Trattiamo Suoi dati personali al solo scopo di adempiere agli obblighi nascenti dai contratti stipulati
con Lei o con il Suo datore di lavoro, nonché ogni obbligo discendente o connesso a tali diritti, ivi
espressamente inclusa la corretta tenuta della contabilità aziendale.
2. Titolare del trattamento è Teseo S.p.A. (C.F. 01848620132), con sede a Grandate (CO) in Via
Leopardi 33; responsabile del trattamento è la dott.ssa Laura Clerici – PEC teseocomo@pec.it
EMAIL teseo@teseo.como.it
3. Tutti i dati in nostro possesso ci sono stati comunicati da Lei.
4. Il trattamento è limitato ai dati pertinenti e necessari per gli scopi sopra indicati.
5. I dati trattati possono comprendere anche informazioni dei Suoi dati bancari.
6. Sono autorizzati al trattamento dei Suoi dati i soli addetti ai nostri uffici che si occupano di
contabilità, amministrazione e gestione delle risorse umane.
7. I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai nostri consulenti esterni e/o ad enti pubblici e/o a Suoi
rappresentanti, sempre e solo allo scopo di adempiere agli obblighi sopra indicati.
8. Nel trattamento dei Suoi dati potremmo utilizzare strumenti o servizi (a titolo esemplificativo,
archiviazione sui cosiddetti “cloud” o Google Drive o simili, trasferimento mediante posta
elettronica, Wetransfer, Dropbox o servizi analoghi etc.) che possono comportare il trasferimento
dei dati su server localizzati fuori dall’Unione Europea, indipendentemente dalla nostra volontà.
9. I Suoi dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità sopra indicate ed, in
ogni caso, per il periodo imposto dalla legge per la conservazione dei documenti relativi alla
gestione dell’impresa.
10.
Il trattamento avviene sia su supporto cartaceo sia con strumenti informatici e/o meccanizzati.
11.
Abbiamo adottato tutte le misure ritenute idonee e proporzionate – tenuto conto dello stato
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, anche ai sensi dell’art. 32 del GDPR – a garantire un livello di sicurezza nel
trattamento dei dati adeguato al rischio e ci impegniamo sia a verificare periodicamente che le
misure adottate siano adeguate al rischio, sia ad adeguarle in futuro in considerazione
dell’evoluzione degli strumenti e dei rischi informatici.
12.
Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica, cancellazione,
limitazione e/o portabilità, la limitazione al loro trattamento, e/o di opporsi al loro trattamento ai
sensi degli artt. 15 ss. del GDPR.
13.
L’eventuale esercizio del diritto di cancellazione dei dati renderà tuttavia impossibile
adempiere ai nostri obblighi contrattuali e/o quelli previsti dalla legge a nostro carico.
14.
L’eventuale esercizio di tali diritti non pregiudica in ogni caso la legittimità del trattamento
effettuato fino ad oggi nei limiti sopra descritti.
15.
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Nazionale di Controllo (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).

