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INTRODUZIONE

La presente informativa è rilasciata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation). Il presente documento costituisce
l’informativa unica della Società Idea75 S.r.l. ed è suddivisa in sezioni riferite alle seguenti macro
categorie: Sito web aziendale, Candidati, Dipendenti, Clienti/Fornitori/Consulenti/Partner di progetto,
Gare e Appalti.
La finalità del trattamento di volta in volta perseguita da Idea75 S.r.l. dipenderà dalla prestazione
richiesta dagli utenti dei servizi, come meglio indicato nel presente documento.

1. SEZIONE 1: SITO WEB AZIENDALE

1.1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO WEB AZIENDALE

1.1.1.

In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione del sito
http://www.idea75.it in riferimento al trattamento dei dati degli utenti.
1.1.2.

La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art 13 D.Lgs n 196/2003, Codice in materia
di protezione dei dati personali, e ai fini dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Relativo alla
protezione dei dati personali ed è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale:
http://www.idea75.it.
1.1.3.

L’informativa è resa solo per www.idea75.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link in esso contenuti.
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1.1.4.

Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle
pagine web indipendentemente dagli scopi del collegamento.
1.1.5.

L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si
invita pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina.
1.2. TITOLARE DEI DATI

1.2.1.

Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali. Si occupa anche dei profili della sicurezza.
1.2.2.

Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento è Idea75 S.r.l. nella persona del suo
Legale Rappresentante e per ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell’utente potrà contattarlo al
seguente indirizzo mail info@idea75.it

1.3. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati avviene presso la sede della società Idea75 S.r.l. in via A. M. Calefati n.197,
70122 - Bari (BA), Italia.

1.4. DATI TRATTATI

1.4.1.

Nel presente sito web vengono utilizzati solo cookies tecnici.
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L’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il preventivo consenso dell’Utente ai sensi dell’art. 122 comma
1 del D.Lgs. 196/2003. Questi cookies possono abilitare alcune funzioni, senza le quali non sarebbe
possibile utilizzare appieno il sito web e vengono trasferiti sul dispositivo dell’utente solo durante la
sessione di utilizzo del browser. Questi cookies possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le
impostazioni del browser.
1.4.2.

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma
esclusivamente aggregata al fine di verificare il funzionamento del sito e il numero di utenti totali.
1.4.3.

A fini di sicurezza i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere
anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi
vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno
ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per
l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti, tali
informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare.

1.5. PLUGIN SOCIAL NETWORK

1.5.1.

Il presente sito incorpora anche plugin/bottoni per i social network al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie
all’accesso alla pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono
impostati, se così previsto dai social network, solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso dei
plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già
acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell’iscrizione al social
network.
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1.5.2.

La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo plugin sono regolati dalle rispettive informative
privacy dei social network, alle quali si prega di far riferimento:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter:

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-

da-parte-di-twitter

1.6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

1.6.1.

L’Art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 elenca i diritti dell’interessato.
1.6.2.

Si informa pertanto l’utente sull’esistenza:
- Del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art.15), il
loro aggiornamento, la rettifica o la limitazione del trattamento che lo riguardino (Art. 18 Reg UE) o di
opporsi per motivi legittimi, al loro trattamento (Art.21 Reg UE), oltre al diritto alla portabilità dei dati
(Art 20 Reg UE).
- Del diritto di chiedere la cancellazione (Art.17 Reg UE), la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
1.6.3.

Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità all’ indirizzo
info@idea75.it o, in alternativa, utilizzando il modello previsto dal Garante della Privacy.
1.6.4.

Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso
il Garante per la Protezione dei Dati personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento
nello Stato italiano.

Allegato Pcd_010_001699

Idea75 Srl
pag 11/34

1.7. SICUREZZA DATI FORNITI
1.7.1.

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione
non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
1.7.2.

Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, legali, amministratori di sistema), ovvero
soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche).
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2. SEZIONE 2: CANDIDATI

L’obiettivo di questa sezione sul Trattamento dei Dati personali è di mettere a conoscenza il candidato
(l’interessato al trattamento dei dati) delle tipologie di dati raccolti, delle finalità del trattamento, dei
soggetti con cui la Società condivide i dati forniti dal candidato, dei tempi di conservazione, di quali
sono i diritti dell’interessato e in che modo può esercitarli.
Per rispettare la legge sulla privacy, sono fornite all’interessato le seguenti informazioni necessarie a
garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali raccolti

2.1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Idea75 S.r.l. con sede in Bari, alla via A. M. Calefati, 197 è Titolare del trattamento dei dati personali
che riguardano l’interessato, di norma direttamente forniti e occasionalmente provenienti da terzi.

2.2. FINALITÀ

La raccolta ed il trattamento dei dati personali, essenzialmente identificativi e curriculari, verranno
effettuati esclusivamente per valutare profilo, attitudini e capacità professionali dell’interessato, per
finalità di reclutamento e selezione del personale e per riscontrare un’eventuale richiesta
dell’interessato stesso, in ordine alla possibilità di verifica dei presupposti per l’assunzione e/o per
l’avvio di una collaborazione.
Più nello specifico, i dati sono trattati per:
2.2.1.

selezioni, colloqui informativi, redazioni di profili attitudinali e similari, ovvero estrazione di
informazioni e comparazione con i profili di altri candidati
2.2.2.

il corretto svolgimento di attività burocratiche ed amministrative, nonché per attività aziendali in
genere finalizzate ad una eventuale assunzione
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2.2.3.

La società si riserva la possibilità di utilizzare il Curriculum Vitae del candidato per posizioni diverse
rispetto a quella oggetto di candidatura
2.2.4.

La società non cede il Curriculum Vitae del candidato a terzi.

2.3. BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali dell’interessato è lecito considerato che ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
2.3.1.

il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte
2.3.2.

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
2.3.3.

il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta altresì necessario per il perseguimento
del legittimo interesse del Titolare del trattamento alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali del lavoratore e in conformità ai principi di proporzionalità e
necessità.

2.4. CONFERIMENTO DEI DATI

Ai fini della presentazione e della successiva gestione della candidatura, il conferimento di alcuni dati,
indicati come “obbligatori”, risulta tuttavia necessaria, mentre non sono imprescindibili quelli non
indicati come tali, la cui assenza però potrebbe rendere difficoltosa l’analisi della candidatura stessa.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti necessari all’iscrizione o alla sottoscrizione, alcuni
dei quali imprescindibili per la gestione amministrativa del servizio, potrà causare l’impossibilità, in
tutto o in parte, di perfezionare e di gestire l’erogazione dei servizi. I dati non espressamente indicati
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come obbligatori, potranno essere liberamente concessi dagli interessati.
2.5. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

Può accadere che per l’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro,
anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza, l’azienda tratti i dati che
la legge definisce come categorie particolari di dati personali. Il trattamento di questi dati è consentito
dalla legge ove necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell’interessato
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia
autorizzato dalla legge o da un contratto collettivo, in presenza di garanzie appropriate per i diritti
fondamentali e gli interessi dell’interessato.
2.5.1.

Il candidato conferisce il consenso ai seguenti trattamenti dei suoi dati personali: trattamento
e comunicazione di categorie particolari di dati di cui all'art. 4 lettera d) del D.lgs. 196/03 e del
Regolamento del Regolamento UE 679/2016, finalizzato al reclutamento del personale, inclusi dati
relativi alla salute (certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi
all’idoneità a determinati lavori e avviamenti obbligatori, appartenenza a categorie protette), dati che
rivelino l’appartenenza sindacale o le opinioni politiche (assunzione di cariche sindacali o politiche,
richiesta di trattenuta per quote di associazione sindacale), le convinzioni religiose (richiesta di
fruizione di festività religiose.

2.6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali del candidato avviene mediante strumenti informatici, telematici e
manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto di
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
2.6.1.

I titolari, inoltre, comunicano che non intendono trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a
una organizzazione internazionale extra UE.
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2.6.2.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno della
struttura del Titolare e/o di società terze debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
2.6.3.

L’interessato ha la facoltà di richiedere l’elenco dei responsabili esterni relativi al suddetto
trattamento inviando comunicazione all’indirizzo:
info@idea75.it

2.7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Idea75 S.r.l., potrà comunicare – per finalità comunque connesse al coordinamento/gestione dei
rapporti di lavoro o ad esigenze di ricerca e selezione del personale – i dati personali dell’interessato
alle figure previste da organigramma per l’espletamento delle operazioni relative alla corretta
esecuzione del contratto.
I dati personali dell’interessato sono inoltre conosciuti da dipendenti e altri collaboratori incaricati
addetti anche temporaneamente alla Direzione Risorse Umane, nonché alla tua struttura di
appartenenza e ad altre unità operative per le finalità comunque connesse alla gestione del rapporto
di lavoro.
2.8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

All’interessato sono riconosciuti, nel rispetto delle previsioni normative, i seguenti diritti:
2.8.1. DIRITTO DI ACCESSO

Il Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento) consente di ottenere dal Titolare la conferma che
sia o meno in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso
a tali dati
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2.8.2. DIRITTO DI RETTIFICA

Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento) consente all’interessato di ottenere dal Titolare la
rettifica e/o l’integrazione dei suoi dati personali che risultano inesatti e/o incompleti
2.8.3. DIRITTO DI CANCELLAZIONE

Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento) consente, in specifici casi, di ottenere dal
Titolare la cancellazione dei dati personali
2.8.4. DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO

Diritto di limitazione di trattamento (art.18 del Regolamento) consente, in specifiche ipotesi, di
limitare il trattamento dei dati personali dell’interessato da parte del Titolare
2.8.5. DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

Diritto alla portabilità dei dati (art.20 del Regolamento) consente, in determinati casi e rispetto
ai soli dati forniti dall’interessato, di poter richiedere la ricezione dei dati personali in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
2.8.6. DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Diritto di opposizione (art.21 del Regolamento) consente all’interessato di opporsi al
trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di particolari condizioni.
Nel caso l’interessato volesse esercitare tali diritti, può inviare una lettera o una e- mail al seguente
indirizzo, allegando una scansione o una copia di un documento di identità: info@idea75.it .

2.9. DIREZIONE RISORSE UMANE

A tutela del trattamento illecito dei propri dati personali, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali o ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
2.10. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali dell’interessato saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità
per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente
stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di
pubblico interesse e comunque non oltre i 12 mesi.
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3. SEZIONE 3: DIPENDENTI

L’obiettivo di questa sezione sul Trattamento dei Dati personali è di mettere a conoscenza il dipendente
(l’interessato del trattamento dei dati personali) delle tipologie di dati raccolti, delle finalità del
trattamento, dei soggetti con cui la Società condivide i dati personali dell’interessato, dei tempi di
conservazione, di quali sono i diritti dell’interessato e in che modo può esercitarli.
Per rispettare la legge sulla privacy, sono fornite le seguenti informazioni necessarie a garantire un
trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali del dipendente.
3.1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Idea75 S.r.l. con sede in Bari, alla via A. M. Calefati, 197 è Titolare del trattamento dei dati personali
che riguardano il dipendente, di norma direttamente forniti e occasionalmente provenienti da terzi, in
ragione del rapporto di lavoro costituito.

3.2. FINALITÀ

Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto collettivo, per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro, ivi comprese le finalità
previdenziali.

3.3. BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali è lecito considerato che ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
3.3.1.

il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte
3.3.2.

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
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3.3.3.

il trattamento dei dati personali del dipendente risulta altresì necessario per il perseguimento
del legittimo interesse del Titolare del trattamento alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali del lavoratore e in conformità ai principi di proporzionalità e
necessità.

3.4. CONFERIMENTO DEI DATI

Rispetto a questi trattamenti, il dipendente ha l’obbligo legale e contrattuale di fornire i dati personali:
ne consegue che qualora i dati non vengano forniti, il Titolare non potrà eseguire il contratto.

3.5. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

Può accadere che per l’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro,
anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza, l’azienda tratti i dati che
la legge definisce come categorie particolari di dati personali. Il trattamento di questi dati è consentito
dalla legge ove necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell’interessato
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia
autorizzato dalla legge o da un contratto collettivo, in presenza di garanzie appropriate per i diritti
fondamentali e gli interessi dell’interessato.
3.5.1.

Il dipendente si impegna a conferire il proprio consenso ai seguenti trattamenti dei suoi dati
personali: trattamento e comunicazione di categorie particolari di dati di cui all'art. 4 lettera d) del
D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, finalizzato al reclutamento del personale, inclusi dati
relativi alla salute (certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi
all’idoneità a determinati lavori e avviamenti obbligatori, appartenenza a categorie protette), dati che
rivelino l’appartenenza sindacale o le opinioni politiche (assunzione di cariche sindacali o politiche,
richiesta di trattenuta per quote di associazione sindacale), le convinzioni religiose (richiesta di
fruizione di festività religiose).
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3.6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto di misure tecniche
e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
3.6.1.

I titolari, inoltre, comunicano che non intendono trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a
una organizzazione internazionale extra UE.
3.6.2.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno della
struttura del Titolare e/o di società terze debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
3.6.3.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
3.7. COMUNICAZIONE DEI DATI
3.7.1.

Per lo svolgimento delle attività relative al trattamento dei dati personali, il Titolare effettua
comunicazioni a società o enti esterni.
3.7.2.

I dati personali sono inoltre conosciuti da dipendenti e altri collaboratori incaricati addetti
anche temporaneamente alla Direzione Risorse Umane, nonché ad altre unità operative per le finalità
comunque connesse alla gestione del rapporto di lavoro/mansioni affidate.
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3.7.3.

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati alle Autorità finanziarie e giudiziarie, agenzie
di Stato o Enti pubblici, ove richiesto e nella misura in cui sia permesso dalla legge; nonché
professionisti riconosciuti quali avvocati, auditors, ecc..
3.8. FOTO E RIPRESE
3.8.1.

La società scrivente si riserva di utilizzare immagini fotografiche dei propri dipendenti al fine di
permettere una migliore identificazione sull’organigramma della società, sul badge di riconoscimento,
sui canali di comunicazione aziendale (a titolo indicativo e non esaustivo Gmail, Wire) con il solo scopo
di migliorare la sicurezza aziendale. La società dichiara ed assicura che la raccolta ed il trattamento di
tali immagini sarà effettuato nella più rigorosa osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente
per la tutela della Privacy, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, impegnandosi ad effettuarne
il trattamento secondo le disposizioni di legge vigenti ed ad opera di soggetti appositamente incaricati,
rispettando le finalità e le modalita del trattamento sopra dichiarate, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi e la natura dei dati e del loro conferimento.
3.8.2.

Acquisizione di immagini fotografiche o riprese video che ritraggano i dipendenti per attività di
marketing e promozione della Società: la Società potrebbe realizzare, servizi fotografici, filmati, ed altri
strumenti di comunicazione contenenti alcune immagini dei propri dipendenti e collaboratori. La
Società scrivente ha interesse a poter utilizzare e divulgare tale materiale a fini promozionali, di
marketing, attraverso il sito web aziendale.
3.8.3.

Acquisizione di immagini fotografiche o riprese video che ritraggano i dipendenti per attività di
marketing e promozione della Società: la Società potrebbe realizzare, servizi fotografici, filmati, ed altri
strumenti di comunicazione contenenti alcune immagini dei propri dipendenti e collaboratori. La
Società scrivente ha interesse a poter utilizzare e divulgare tale materiale a fini promozionali, di
marketing, attraverso i canali social aziendali (Linkedin, Facebook e Twitter).
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3.8.4.

Acquisizione di immagini fotografiche o riprese video che ritraggano i dipendenti per attività di
marketing e promozione della Società: la Società potrebbe realizzare, servizi fotografici, filmati, ed altri
strumenti di comunicazione contenenti alcune immagini dei propri dipendenti e collaboratori. La
Società scrivente ha interesse a poter utilizzare e divulgare tale materiale a fini promozionali, di
marketing per pubblicazioni su riviste scientifiche specialistiche.
3.9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti, fatto salvo quanto indicato al punto precedente in
materia di conservazione dei dati personali:
3.9.1. DIRITTO DI ACCESSO

Il Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento) consente di ottenere dal Titolare la conferma che
sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati
3.9.2. DIRITTO DI RETTIFICA

Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento) consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o
l’integrazione di quei dati personali che risultano inesatti e/o incompleti
3.9.3. DIRITTO DI CANCELLAZIONE

Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento) consente all’interessato, in specifici casi, di ottenere
dal Titolare la cancellazione dei propri dati personali
3.9.4. DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO

Diritto di limitazione di trattamento (art.18 del Regolamento) consente, in specifiche ipotesi, di
limitare il trattamento dei dati personali da parte del Titolare
3.9.5. DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

Diritto alla portabilità dei dati (art.20 del Regolamento) consente, in determinati casi e rispetto
ai soli dati da forniti dall’interessato, di poter richiedere la ricezione dei dati personali in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
3.9.6. DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Diritto di opposizione (art.21 del Regolamento) consente all’interessato di opporsi al
trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di particolari condizioni.
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Nel caso l’interessato volesse esercitare tali diritti, può inviare una lettera o una e- mail al seguente
indirizzo, allegando una scansione o una copia del documento di identità: info@idea75.it .

3.10. DIREZIONE RISORSE UMANE

A tutela del trattamento illecito dei propri dati personali, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali o ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
3.11. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali del dipendente saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità
per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente
stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di
pubblico interesse.
A titolo meramente esemplificativo, i dati retributivi e contributivi riportati nel libro unico del lavoro
saranno conservati per la durata di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione; gli eventi di infortunio
sul lavoro annotati nel registro degli infortuni sono conservati fino a 10 anni successivi all’evento.
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4. SEZIONE 4: CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER DI PROGETTO

L’obiettivo di questa sezione sul Trattamento dei Dati personali è di mettere a conoscenza Clienti,
Fornitori, Consulenti, Collaboratori autonomi e Partner di progetto (di seguito anche definiti come
“interessati” del trattamento dei dati personali) delle tipologie di dati raccolti, delle finalità del
trattamento, dei soggetti con cui la Società condivide i dati forniti, dei tempi di conservazione, di quali
sono i diritti degli interessati e in che modo possono essere esercitati.
Per rispettare la legge sulla privacy, sono fornite agli interessati le seguenti informazioni necessarie a
garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali raccolti.
4.1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Idea75 S.r.l. con sede in Bari, alla via A. M. Calefati, 197 è Titolare del trattamento dei dati personali
che riguardano gli interessati, di norma direttamente forniti e occasionalmente provenienti da terzi, in
ragione del rapporto di lavoro costituito.
4.2. FINALITÀ

Il trattamento dei dati personali degli interessati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data
e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, dati
bancari, informazioni sulla Sua attività d’impresa) persegue le seguenti finalità.
4.2.1. FINALITÀ PRIMARIE:

a) Esecuzione del contratto
b) Adempimento degli obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale
c) Gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o
appaltatori
d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge
e) tutela dei diritti contrattuali
f) analisi statistiche interne
4.2.2. FINALITÀ SECONDARIE:

a) I dati personali raccolti sono trattati - se l'interessato presta uno specifico consenso - anche per
le seguenti finalità secondarie ed omogenee del trattamento: per perseguire finalità di
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promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, ricerche di mercato, sondaggi (anche
telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), altre
ricerche campionarie di marketing in senso lato di prodotti e/o servizi riferibili al Titolare del
trattamento (di seguito, complessivamente, "Trattamento per Finalità di Marketing").
b) I dati personali raccolti sono trattati - se l'interessato presta uno specifico consenso - anche per
finalità di c.d. "profilazione", ovvero di trattamenti automatizzati di dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi all'interessato, in particolare per analizzare o prevedere
aspetti riguardanti preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, le
abitudini

di

consumo,

la

sua

situazione

economica

(di

seguito,

complessivamente, "Trattamento per Finalità di Profilazione").
c) I dati personali raccolti sono trattati - se l'interessato presta uno specifico consenso - anche per
la comunicazione dei dati a terzi diversi dal titolare del trattamento, per autonomi trattamenti
a fini di marketing diretto
d) Per procedere al Trattamento per le Finalità secondarie è infatti obbligatorio per ogni Titolare
del trattamento raccogliere il consenso dell'interessato, che deve essere informato, libero,
inequivoco, specifico, separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo.
Specifici ulteriori e separati consensi sono quindi obbligatori per le diverse finalità (marketing /
profilazione) ovvero poter comunicare i dati personali a terzi affinché li trattino a loro volta a
tali scopi (marketing / profilazione).
e) Tutti i consensi, ove prestati dall'interessato per qualsiasi finalità, e con particolare riferimento
al consensi marketing, profilazione e relativa comunicazione a terzi, sono revocabili in qualsiasi
momento senza formalità, mediante comunicazione e-mail all'indirizzo info@idea75.it.
Saranno fatti salvi i trattamenti autorizzati svolti fino al momento della revoca.
4.3. BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali è lecito considerato che ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
4.3.1.

il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte
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4.3.2.

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
4.3.3.

il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta altresì necessario per il perseguimento
del legittimo interesse del Titolare del trattamento alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali del lavoratore e in conformità ai principi di proporzionalità e
necessità.
4.4. CONFERIMENTO DEI DATI

Rispetto a questi trattamenti, l’interessato ha l’obbligo legale e contrattuale di fornire i dati personali:
ne consegue che qualora i dati non vengano forniti, il Titolare non potrà eseguire il contratto.
4.5. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

Il Titolare tratta i dati anagrafici pubblici degli interessati (nonché gli eventuali recapiti della persona
di contatto all’interno dell’ organizzazione spontaneamente comunicato per gli adempimenti degli
obblighi contrattuali o di legge) ed i dati contabili/amministrativi/contrattuali relativi al rapporto
contrattuale instaurato e/o instaurando con Idea75 S.r.l. , e NON appartenenti alle categorie particolari
di dati personali di cui all' articolo 9 del GDPR (detti anche dati “sensibili” vale a dire dati personali che
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale) nè dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 GDPR. Ai
clienti/fornitori diretti di Idea75 va ricordato anche che nell’espletamento delle prestazioni contrattuali
è possibile venire a conoscenza dei dati dei loro collaboratori, nei confronti dei quali è esclusivo onere
dei clienti/fornitori diretti, cura e responsabilità adottare tutti gli adempimenti di legge, anche ai sensi
del GDPR, per quanto di loro competenza e responsabilità nella qualità di titolari dei relativi dati
personali.
Il trattamento dei dati è correlato all’ erogazione dei servizi richiesti, fornitura di eventuali prodotti o
servizi correlati, manutenzione e assistenza relativa ai servizi, gestione di eventuali reclami e/o
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contenziosi, archiviazione dei dati personali dei clienti, utilizzo dei dati personali per effettuare
comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto contrattuale instaurato.
4.6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto di misure tecniche
e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
4.6.1.

I titolari, inoltre, comunicano che non intendono trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a
una organizzazione internazionale extra UE.
4.6.2.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno della
struttura del Titolare e/o di società terze debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
4.6.3.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

4.7. COMUNICAZIONE DEI DATI
4.7.1.

Per lo svolgimento delle attività relative al trattamento dei dati personali, il Titolare effettua
comunicazioni a società o enti esterni.
4.7.2.

I dati personali sono inoltre conosciuti da dipendenti e altri collaboratori incaricati addetti
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anche temporaneamente alla Direzione Risorse Umane, nonché ad altre unità operative per le finalità
comunque connesse alla gestione del rapporto di lavoro/mansioni affidate. I dati dei Clienti, Fornitori,
Consulenti e Partner di progetto non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati solo da nostri
incaricati e responsabili nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, con
le modalità e procedure, anche informatiche necessarie per gestire i connessi adempimenti normativi
previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
4.7.3.

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati alle Autorità finanziarie e giudiziarie, agenzie
di Stato o Enti pubblici, ove richiesto e nella misura in cui sia permesso dalla legge; nonché
professionisti riconosciuti quali avvocati, auditors, ecc..
L’eventuale trasferimento dei dati personali dei Clienti, Fornitori, Consulenti e Partner di
progetto a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti
e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del
Garante Privacy.

4.8. FOTO E RIPRESE

La

società

scrivente

si

riserva

di

utilizzare

immagini

fotografiche

dei

propri

clienti/fornitori/consulenti/partner di progetto per le seguenti finalità:
4.8.1.

Acquisizione di immagini fotografiche o riprese video che ritraggano i propri clienti/fornitori/
consulenti/partner di progetto per attività di marketing (Trattamento per finalità di marketing) e
promozione di Idea75 Srl e del cliente/fornitore: Idea75 Srl potrebbe realizzare, servizi fotografici,
filmati, ed altri strumenti di comunicazione contenenti alcune immagini dei propri collaboratori e/o
fornitori, clienti, consulenti e partner di progetto. La Società scrivente ha interesse a poter utilizzare e
divulgare tale materiale a fini promozionali, di marketing, attraverso il sito web aziendale.
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4.8.2.

La Società scrivente ha interesse a poter utilizzare e divulgare immagini fotografiche o riprese
video dei propri clienti, fornitori, consulenti e partner di progetto a fini promozionali, di marketing,
attraverso i canali social aziendali (Linkedin, Facebook e Twitter).
4.8.3.

La Società scrivente ha interesse a poter utilizzare e divulgare immagini fotografiche o riprese
video dei propri clienti, fornitori, consulenti e partner di progetto a fini promozionali, di marketing per
pubblicazioni su riviste scientifiche specialistiche.

4.9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
4.9.1. DIRITTO DI ACCESSO

Il Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento) fornisce all’interessato il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.
4.9.2. DIRITTO DI RETTIFICA

Il Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento) fornisce all’interessato il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
4.9.3. DIRITTO DI CANCELLAZIONE

Il Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento) consente all’interessato, in specifici casi, di
ottenere dal Titolare la cancellazione dei propri dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
4.9.4. DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO

Il Diritto di limitazione di trattamento (art.18 del Regolamento) consente di limitare il
trattamento dei dati personali da parte del Titolare quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a)
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l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del
trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato
si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
4.9.5. DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DAT I

Il Diritto alla portabilità dei dati (art.20 del Regolamento) consente all’interessato il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente
fattibile.
4.9.6. DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Il Diritto di opposizione (art.21 del Regolamento) consente all’interessato di opporsi al
trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Nel caso l’interessato volesse esercitare tali diritti, può inviare una lettera o una e- mail al seguente
indirizzo, allegando una scansione o una copia del documento di identità: info@idea75.it .

4.10. DIREZIONE RISORSE UMANE

A tutela del trattamento illecito dei propri dati personali, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali o ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
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4.11. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali dei Clienti, Fornitori, Consulenti e Partner di progetto saranno trattati con idonee
modalità e procedure, informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure
organizzative, tecniche e di sicurezza. Non verranno effettuate ulteriori attività di trattamento sui dati
conferiti se non all'esclusivo fine di richiamare il Preventivo richiesto. I dati personali di Clienti,
Fornitori, Consulenti e Partner di progetto saranno conservati per i dodici mesi successivi al periodo di
validità del preventivo, al solo fine di rendere più agevole e veloce l’eventuale formulazione di ulteriori
preventivi esimendo i Clienti, Fornitori, Consulenti e Partner di progetto dall’onere di fornire
nuovamente detti dati, dopodiché saranno cancellati.
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5. SEZIONE 5: GARE E APPALTI

L’obiettivo di questa sezione sul Trattamento dei Dati personali è di mettere a conoscenza i dipendenti
delle Strutture individuate come sub appaltatori per i lavori previsti da progetti per cui sono previsti
bandi di gara e appalti (di seguito anche definiti come “interessati” del trattamento dei dati personali)
delle tipologie di dati raccolti, delle finalità del trattamento, dei soggetti con cui la Società condivide i
dati forniti, dei tempi di conservazione, di quali sono i diritti degli interessati e in che modo possono
essere esercitati.
Per rispettare la legge sulla privacy, sono fornite agli interessati le seguenti informazioni necessarie a
garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali raccolti.
5.1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Idea75 S.r.l. con sede in Bari, alla via A. M. Calefati, 197 è Titolare del trattamento dei dati personali
che riguardano gli interessati, di norma direttamente forniti e occasionalmente provenienti da terzi, in
ragione del rapporto di lavoro costituito.
5.2. DATI TRATTATI

I dati personali che in occasione dell’attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati,
riguardano:
-

Dati identificativi: nome, cognome, residenza, domicilio, data di nascita

-

Dati di contatto

-

Situazione economica

-

Situazione finanziaria

-

Dati di tracciamento bancario

-

Situazione patrimoniale

-

Situazione fiscale
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In talune circostanze potranno essere richiesti dati personali relativi ai soggetti che fanno parte
dell’impresa e/o loro delegati o soggetti collegati o anche dati personali relativi a legali rappresentanti
(necessari per le eventuali verifiche antimafia laddove strettamente necessarie o previste da bando).
5.3. FINALITÀ

I dati personali forniti saranno oggetto di:
-

Raccolta

-

Registrazione

-

Organizzazione

-

Uso

-

Comunicazione mediante trasmissione

-

Raffronto o interconnessione

-

Cancellazione o distruzione

-

Estrazione

-

Consultazione
5.4. BASE GIURIDICA

I dati raccolti saranno trattati in quanto:
-

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

-

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento
5.5. CONFERIMENTO DEI DATI

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 adempiere a specifici obblighi contrattuali.
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5.6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene mediante applicativi informatici e sporadicamente con modalità
cartacee. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse comunque in modo
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalla normativa vigente.
5.7. COMUNICAZIONE DEI DATI

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
-

Enti pubblici

-

Privati

-

Organismi di vigilanza e controllo

-

Autorità giudiziaria
5.8. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali vengono conservati a tempo illimitato e comunque non oltre i termini espressamente
previsti dalla legge in vigore.
5.9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato al trattamento dei dati potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti:
-

Di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

-

Di accesso ai dati personali

-

Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano

-

Di opporsi al trattamento

-

Alla portabilità dei dati
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-

Di revocare il consenso, ove previsto

-

Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati per finalità diverse da quelle
espressamente previste da questa informativa, per tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Nel caso l’interessato volesse esercitare tali diritti, può inviare una lettera o una e- mail al seguente
indirizzo, allegando una scansione o una copia di un documento di identità: info@idea75.it .

