INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, la società DI MARTINO
INVESTMENTS S.R.L., con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 13 a Milano (MI), in qualità di Titolare del
trattamento, desidera illustrare le finalità e le modalità con cui raccoglie e tratta i vostri dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI: i dati personali ed identificativi (nome, cognome, telefono, indirizzo,
e-mail, codice fiscale, partita IVA, ecc.), saranno forniti in occasione dell’inizio della collaborazione.
2. FINALITA’: i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità:
a) per l’erogazione dei servizi richiesti e per l’inserimento in archivi elettronici per esigenze interne di tipo operativo e
gestionale;
b) per l’adempimento di obblighi di legge in campo fiscale e contabile;
c) di trattamento connesso alla disciplina IVA (registro fiscale IVA, ecc.).
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di esercitare il
rapporto che intercorre con la presente società.
3. MODALITA’ DI RACCOLTA DATI: il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti.
4. DESTINATARI: i vostri dati saranno conservati presso la sede dell’azienda e saranno comunicati esclusivamente ai
soggetti competenti (interni alla Società) per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto
di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. In particolare i vostri dati potranno essere comunicati a società
esterne che offrono servizi informatici e ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a
Pubbliche Amministrazioni e ad Istituti di Credito.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario
al perseguimento delle specifiche finalità sopra menzionate e comunque non oltre 10 anni dall’interruzione del rapporto
di lavoro.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO: voi potrete, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che vi riguardano;
• di opporvi al trattamento;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei vostri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo
info@dimartinoinvestments.com.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del trattamento dati è la società DI MARTINO INVESTMENTS
S.R.L., con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 13 a Milano (MI). Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 15 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è
raggiungibile all’indirizzo: info@dimartinoinvestments.com.
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