SILEA SRL
Sede Legale:
Piazzale Gambara, 7/20 – 20146 Milano
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Sede Amm.va e operativa:
Via Moncalvo, 33/35 – 20146 Milano
Tel. +39.02.40095293
fax +39.02.40094637

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento europeo 679/2016 GDPR (art.13 e 14)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone
e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
a) Titolare: il titolare del trattamento dati è la Società SILEA S.r.l. – Società Igiene del Lavoro Ecologia Ambiente (a seguire “SILEA” il “Titolare”)
avente sede legale in Piazzale Gambara, 7/20 20146 Milano MI e sede amministrativa ed operativa in via Moncalvo, 33/35 – 20146 Milano, Italia
Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159 – R.E.A. di Milano 1485547 – C.F. e P.I. 11634000159; indirizzo mail: info@sileasrl.it; PEC:
silea_srl@pec.it. Richieste, informazioni, osservazioni o contestazioni riguardanti la gestione dei dati può essere inviata alla c.a. del Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO) agli indirizzi di posta elettronica indicati (l’elenco aggiornato delle figure responsabili è disponibile presso la sede
operativa di SILEA;
b) Categoria dei dati trattati e finalità del trattamento: i dati trattati da SILEA rientrano nella categoria “dati personali” forniti direttamente dalla
Committenza ovvero: ragione sociale, nome, cognome, CF, p.IVA, abitazione, contatti (telefono, cellulare, indirizzi mail), ruolo aziendale, dati
bancari, modalità e condizioni di pagamento, condizioni di fornitura, di trattamento o di stipula. I dati consegnati saranno trattati per le finalità
seguenti: 1) adempimenti contrattuali sottoscritti; 2) adempimenti fiscali legati ai contratti stipulati; 3) adempimenti normativi nazionali o a
regolamenti comunitari; 4) adempimenti a richieste dell’Autorità o ad Enti di controllo competenti per territorio; 5) esercizio di legittimo
interesse o diritti del titolare dei dati; 6) difesa in giudizio;

d) Destinatari: i dati saranno resi accessibili ai dipendenti di SILEA nell’ambito esclusivo degli adempimenti contrattuali o a figure di outsourcing
qualificate e incaricate da SILEA nella loro qualità di responsabili del trattamento. In adempimento a quanto previsto dal D.lgs. Del 30 giugno
2003, (a seguire “Il testo Unico”), i dati già assunti dalla nostra società o che ci verranno in seguito comunicati saranno utilizzati al solo fine
dell’attività oggetto del presente contratto e per tutte le attività ad esso correlati. In nessun caso saranno oggetto di diffusione. I dati potranno
essere forniti a terzi nella loro qualità di responsabili del trattamento solamente per le finalità di cui all’art.2.: commercialisti o consulenti del
lavoro; consulenti del sistema di gestione informatico; recapiti di corrispondenza; istituti bancari; Enti o Istituti aventi finalità di tutela del
credito; Autorità giudiziaria; Autorità di vigilanza;
e) Trasferimento dati: in nessun caso i dati saranno oggetto di trasferimento; non è previsto l’utilizzo di fornitori al di fuori del territorio
nazionale, né comunitario, né in paesi extra Unione. Nel caso, sarà onere del titolare l’aggiornamento dell’informativa. In tale ambito, il titolare
si riserva la possibilità di aggiornare l’informativa. La versione in vigore sarà disponibile sul sito www.sileasrl.it.
f) Tempi di conservazione: i tempi di conservazione provisti coincidono con la durata del rapporto contrattuale) Natura del conferimento (art.6):
il rifiuto del conferimento da parte della Committenza comporterà l’impossibilità da parte del titolare di adempiere contrattualmente e dunque di
svolgere il servizio richiesto;
h) Modalità di trattamento: i dati forniti saranno utilizzati attraverso operazioni di manipolazione di cui all’art.4 GDPR. Le manipolazioni saranno
condotte su supporti cartacei ed informatici nel rispetto delle misure di sicurezza previste anche dal Testo Unico che prevedono l’adozione di
misure atte a garantire la massima protezione dalla diffusione dei dati;
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c) Base giuridica del trattamento: SILEA, titolare dei dati forniti, tratterà gli stessi per le finalità di cui al punto (b) basato sul consenso espresso;

i) Diritti e modalità di esercizio: In ogni momento, la Committenza potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di: chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento,
le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità
dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la
profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di
controllo.
La Committenza può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta (raccomandata semplice a.r.) inviata a SILEA S.r.l., Piazzale Gambara, 7/20
20146 Milano MI o all’indirizzo mail silea_srl@PEC.it.
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