INFORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI
Maggio 2018
CLIENTI

Titolare del
trattamento

Revoca del
consenso

Titolare del trattamento dei dati personali è 4U SRL P.zza San Magno ,7 – 20025 Legnano
(MI)
Tel : 0331/886296 mail : info@4usrl.com
I dati personali forniti sono raccolti per lo svolgimento delle attività definite dagli accordi
contrattuali compreso attività accessorie e ausiliari (contabili, amministrative,
organizzative, gestionali), compreso l’adempimento di obblighi di legge, contabili, fiscali.
Il trattamento, limitatamente ai servizi e gli incarichi affidati in out- sourcing, potrà
riguardare dati personali per l’erogazione di servizi
La base giuridica che legittima il trattamento pertanto contrattuale (esecuzione del
contratto di cui l’interessato è parte) e legale.
Il titolare potrà utilizzare i dati conferiti per esercitare l’interesse legittimo di recupero
dell’eventuale credito..
Oltre ad eventuali dati personali comuni riferiti cliente (dati anagrafici, coordinate
bancarie), l’esecuzione del contratto potrà comportare il trattamento di dati titolarità del
cliente riferiti a terzi (lavoratori, appaltatori, etc.). Il trattamento di tali dati sarà disciplinato
dal contratto/atto giuridico con la quale il cliente nominerà Prismateck srl Responsabile
del Trattamento di tali dati.
Nel caso il contratto comprenda la possibilità di trattare categorie particolari di dati
personali (art. 9 del Reg.), con particolare riferimento a dati relativi allo stato di salute per
la gestione di limitazioni di idoneità, malattie professionali, infortuni o ogni altro dato utile
relativo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dagli
obblighi contrattuali e da funzioni professionali (riferiti a lavoratori aziendali ed eventuali
lavoratori appaltatori o sub-appaltatori) il cliente si impegna di aver acquisito i consensi
degli interessati ai sensi della normativa vigente, e attesta che gli stessi sono conservati
presso di lui.
I dati personali eventualmente raccolti per lo svolgimento delle attività definite dagli accordi
contrattuali. potranno essere comunicati a:
- terzi incaricati di gestione contabile/amministrativa (a titolo esemplificativo: studi
e consulenti contabili amministrativi, istituti bancari), nonché ad eventuali Enti
terzi per le finalità di Legge
- si informa che 4U srl potrà comunicare tali dati personali, limitatamente a
quanto di competenza, ad eventuali professionisti e società terze partner interessate alla gestione del servizio o degli obblighi contrattuali (docenti, laboratori di analisi, consulenti tecnici, medici competenti, aziende che gestiscono la sicurezza nei cantieri etc.).
I destinatari sopra indicati sono nominati Responsabili del Trattamento. 4U srl non
autorizza il trattamento in Paesi terzi in assenza di garanzie adeguate.
In caso di acquisto o noleggio di materiale, eventuali società di trasporto e/o di facchinaggio che svolgeranno operazioni di trattamento in qualità di autonomo titolare
al fine di effettuare la consegna della merce.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlate alle finalità per le q/quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo
da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.
Il trattamento dei dati avrà durata dalla stipula del rapporto contrattuale fino al termine
dello stesso, maggiorato di 5 anni
Del D. Lgs A norma dell’art. 196/03 ed a norma degli articoli 15-16-17-18-20-21-22 del
GDPR 679/16, l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al titolare del
trattamento.
Con riferimento all’ art. 23 del D. Lgs 196/03 e all’ articolo 6 del GDPR 679/16
l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Diritto di reclamo

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente.

Conferimento
dei dati

Il mancato conferimento dei dati per le finalità indicate impedirà al Titolare di inviare le
informazioni richieste.

Fonte e finalità
del trattamento

Destinatari dei
dati personali

Periodo di
conservazione
dei dati
Diritti
dell’interessato

Tutte le informative aggiornate sono visionabili sul sito https://www.4usrl.it
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