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INFORMATIVA PRIVACY ASSOCIATO
Gentile Associato,
In ottemperanza a quanto disposto Regolamento UE 679/2016 ( in seguito “Regolamento”), desideriamo informarla che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
1.

Finalità del trattamento

I suoi dati personali vengono utilizzati per il seguente trattamento:
Attività di gestione dati Associati GIF:
a.
b.
c.
d.

Selezione Associati per la gestione delle attività di Ispezione,
Valutazione del profilo degli Associati in riferimento alle attività tipiche di GIF,
Pianificazione ed esecuzione delle attività tipiche di GIF,
Invio CV ad aziende oggetto delle attività tipiche di GIF.

2.

Fonte dei dati trattati

I dati personali da Lei forniti o raccolti durante la sua attività di Associato a GIF fanno riferimento a:
a.
b.
c.
d.
e.

Generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza, stato civile, e-mail professionale, numero di telefono, etc.);
Dati sulla vita professionale (incarichi ricoperti, ruolo aziendale, orari di lavoro, dati relativi alle trasferte, altri dati
relativi all’attività lavorativa, etc.);
Dati fiscali (codice fiscale, etc.);
Altri dati eventualmente forniti dall’Associato stesso;
Dati derivanti dall’utilizzo di attrezzature di GIF quali rete informatica, telefono, etc.;

L’interessato può rifiutarsi di concedere i suoi dati personali, il conferimento dei dati è infatti facoltativo, un eventuale
rifiuto a fornirli in tutto o in parte renderà impossibile instaurare qualsiasi tipo di rapporto professionale.
3.

Modalità di trattamento e conservazione

I suoi dati personali verranno trattati con l’ausilio di mezzi cartacei e informatici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi in conformità alla legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento.
I Dati saranno conservati, salvo sua diversa indicazione, per un tempo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del rapporto
professionale (stato di Associato) comunque per un periodo necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti. In
ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi
applicabili.
Aggiorniamo e manuteniamo i nostri database affinché i dati siano sempre corretti ed esatti. I dati verranno distrutti se
cartacei altrimenti saranno cancellati dai sistemi con cui vengono trattati.
4.

Comunicazione e diffusione

I Suoi dati personali saranno conservati presso la nostra sede e non saranno mai diffusi senza suo esplicito consenso. Per le
finalità suddette i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
−
−
−
−
−

Diretto GIF,
Altri Associati GIF,
Aziende in cui sono effettuati i servizi di Ispezioni oggetto dell'attività del GIF,
Società terze incaricate della gestione/manutenzione dei sistemi informatici;
Altre aziende/consulenti che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per effettuare le loro attività nei limiti
strettamente necessari allo svolgimento dei compiti a loro affidati.

Nel caso in cui i Suoi dati venissero comunicati a soggetti terzi saranno garantite le stesse tutele adottate dal Titolare.
5.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è GIF – GRUPPO ISPEZIONI FORNITORI (nella persona del suo legale rappresentate), con
sede in Via Ranzoni 1 (MI) tel: +39 02 96450181 Email: segreteria@gruppoispezionifornitori.it che determina e
garantisce la sicurezza dei trattamenti, gestisce i riscontri agli interessati e collabora con le Autorità competenti.
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Diritti dell’Interessato

La informiamo che in qualità di interessato potrà segnalare eventuali utilizzi dei dati non ritenuti corretti o ingiustificati;
potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e infine potrà far valere i diritti sotto
elencati rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento.
In qualunque momento Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
•
•
•
•
•

•
•

sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla sua persona e ad accedervi integralmente anche
ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso),
rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica);
cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 17
Diritto alla Cancellazione);
chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal
Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);
richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili
da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro Titolare senza impedimenti (Art. 20, Diritto alla
Portabilità);
opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e ricerche di mercato
(art. 21 Diritto di opposizione);
opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per finalità di
profilazione (art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione).

CONSENSO
Apponendo la firma in calce al presente modello, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità:
•

ATTIVITÀ DI GESTIONE DATI ASSOCIATI GIF.

Con le modalità definite dal modello stesso.

OBBLIGO DI FEDELTÀ E RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2105 C.C. con la sottoscrizione dei rispettivi accordi (Associati) con GIF Gruppo Ispettori
Fornitori l’aderente si impegna formalmente a non divulgare i contenuti di gestionali, documenti e quant’altro costituisca
know-how del GRUPPO e a non diffondere informazioni e dati appresi durante lo svolgimento dell’attività di ispezione, sia
successivamente alla conclusione del mandato, salvo quanto previsto dallo Statuto.
In caso di contravvenzione agli obblighi di fedeltà e riservatezza, come sopra citati, si potrà incorrere nelle conseguenze
previste dalle norme contrattuali e di legge, e venire perseguiti per il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Data:

Firma Titolare del Trattamento

AZIENDA

NOME E COGNOME

DATA

FIRMA

