Informativa sulla privacy
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Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Casinghini Energia srl con sede legale in Via Cifrondi 13-24128 Bergamo CF
e P.Iva 03067500169.
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Tipo di dati, finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali trattati sono solo dati comuni (nome, cognome, indirizzo, mail, telefono, azienda di
appartenenza) saranno utilizzati solo per motivi correlati ai rapporti di lavoro tra Casinghini Energia srl e
la ditta di appartenenza delle varie persone.
In alcuni casi ci vengono comunicati dati relativi a qualifiche, certificazioni e condizioni mediche sempre
e solo per motivi lavorativi.
La base giuridica è data dall'adempimento di obblighi contrattuali o precontrattuali.
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Destinatari e trasferimento all'estero
I dati non saranno rivenduti a terzi per nessun motivo, potranno essere comunicati a terzi per
adempiere obblighi contrattuali, per finalità amministrative o di legge.
In particolare potranno essere comunicati a:
-Personale dell'Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche
relative al contratto posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei
dati personali e del diritto alla privacy.
-Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.
-Commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione
degli adempimenti fiscali di legge.
-Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali
previsti dalla legge.
I dati potranno essere trasferiti su cloud solo su piattaforme sicure, di conseguenza potrebbero essere
trasferiti su server all'estero.
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Periodo di conservazione
I dati relativi alle varie commesse vengono conservati per tempo indefinito e di conseguenza è lo stesso
anche per i dati di contatto personale contenuti nelle stesse.
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Diritti dell'interessato
L'interessato possiede i diritti di cui all'art.15 del GDPR 2016/679 27-04-16.
In particolare :
1) il diritto di chiedere la conferma o meno dell'esistenza di propri dati personali
2) il diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione
relativamente al pto 2 le richieste saranno accolte se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento.
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Modalità di esercizio dei diritti
L'interessato può esercitare i propri diritti scrivendo a info@casinghini-energia.it.
L'interessato qualora lo ritenga necessario può presentare reclamo all'autorità di controllo.

