INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Privacy)
Secondo il GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679
1. Oggetto, finalità e basi giuridiche del Trattamento
I Dati Personali acquisiti da Pizzaferri Petroli S.p.A. nel rispetto della normativa vigente verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) per la fornitura dei prodotti/servizi di Pizzaferri Petroli S.p.A. e per dare esecuzione ai servizi aziendali richiesti dall’interessato (base giuridica:
contratto);
b) per la gestione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali e lavorativi (base giuridica: contratto);
c) per l'esecuzione e l'assorbimento degli obblighi previsti dalla Legge e dalla normativa fiscale
2. Modalità del Trattamento
1. Il Trattamento dei Dati è effettuato sia in formato cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici e, in ogni caso, con modalità atte ad assicurare il
rispetto dei diritti, della libertà e della dignità dell’Interessato.
2. I Dati Personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento Europeo
n. 679/2016 e dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, anche in relazione alla diversa natura degli stessi, sono raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in attività di Trattamento compatibili con tali scopi.
3. L’Azienda adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in conformità all’art. 32 del GDPR.
3. Periodo di conservazione
I Dati Personali oggetto di Trattamento sono conservati per il periodo di tempo necessario alle finalità di cui al precedente Art. 1 della presente
Informativa privacy e, in ogni caso, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del GDPR.
4. Comunicazione e diffusione dei Dati
1. La comunicazione di Dati Personali da parte dell’Azienda a soggetti pubblici è ammessa solo quando sia prevista da una norma di legge o di
regolamento.
2. La comunicazione dei Dati Personali a soggetti terzi (es. Commercialista, responsabile buste paga, medico competente, consulente sicurezza) da
parte dell’Azienda vengono effettuate esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1 della presente Privacy Policy.
5. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati a Parma Str. Budellungo 221 (Italia), all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.

6. Diritti dell’Interessato
1. Ciascun interessato ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati detenuti dal Titolare, nonché la loro rettifica e la loro
cancellazione, ove quest’ultima non contrasti con obblighi contrattuali o di legge inerenti la conservazione dei dati stessi; ha il diritto di richiedere la
portabilità dei dati in un formato leggibile con le più comuni applicazioni; ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo in caso di illecito
trattamento
o
di
ritardo
o
impedimento
da
parte
del
Titolare
all’esercizio
dei
diritti
dell’interessato.
L’autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39)
06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – e-mail: garante@gpdp.it.
2. Le richieste vanno rivolte a Pizzaferri Petroli S.p.A.:
- via e-mail, all’indirizzo: privacy@pizzaferripetroli.it
- via posta, a Pizzaferri Petroli S.p.A., Via Bruxelles 10/B, 43123 PARMA
7. Titolare del trattamento
1. Il Titolare del trattamento dei Dati è Pizzaferri Petroli Sp.A., partita IVA e codice fiscale 01853030342, con sede legale in Via Bruxelles 10/B – 43123
PARMA (PR), sede operativa in Str. Budellungo 221 – 43123 PARMA (PR), telefono e fax 0521645636, e-mail: pizzaferri_petroli@libero.it,
PEC: pizzaferripetrolispa@pec.it.
2. Pizzaferri Petroli S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, provvede ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fra cui
l’adozione, per quanto di competenza, delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei Dati Personali, nonché la verifica periodica dell’osservanza
dell’attività svolta dagli Incaricati, rispetto alle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei Dati.
8. Responsabile del Trattamento
L’elenco aggiornato del Responsabile del trattamento, nominato ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, è disponibile presso la Società ed è conoscibile
attraverso apposita richiesta formulata ai sensi dell’art. 6 della presente informativa.
9. Luogo di Trattamento dei Dati
I Dati oggetto di Trattamento da parte dell’Azienda sono trattati presso la sede operativa di Parma - Strada Budellungo 221, fatte salve le eccezioni
esplicite, e sono curati solo da personale tecnico di Pizzaferri Petroli S.p.A. espressamente incaricato del Trattamento ai sensi del GDPR.

Per presa visione

Luogo e data _____________________

_______________________________
(firma leggibile)

