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INFORMATIVA POLICY
RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679
OGGETTO: La ditta TRA.IND s.r.l. con sede in Nichelino - C.so Vittime del Lavoro, 28 – in qualità di
“Titolare del trattamento dei Dati personali” è tenuto a fornire, ai sensi dell’Art. 16 del Codice Privacy e del
GDPR UE 2016/679, una precisa informativa che permette di conoscere i dati personali, identificativi (ad
esempio nome, cognome, indirizzo, telefono, riferimenti bancari di pagamenti) in nostro possesso o che
dovranno o potranno essere raccolti nell’ambito dell’esercizio del rapporto di lavoro instaurato.
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da TRA.IND s.r.l.,
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: adempimenti derivanti dalla
contrattualizzazione ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, commerciali, contrattuali, fiscali,
erariali, contabili e amministrative, per operazioni di cessione del credito e/o recupero del credito, istituti di
credito, professionisti e consulenti in relazione alle attività contrattuali, amministrative e contabili
conseguenti, prevenzione / repressione di frodi di qualsiasi attività illecita, comunicazioni relative allo
svolgimento del rapporto contrattuale instaurato. Quant’altro non espressamente previsto ma comunque
riconducibile al contratto instaurato.
I dati personali trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, non sensibili né
giudiziari) sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le
quali sono raccolti e successivamente trattati.
Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: “qualsiasi dato personale idoneo a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Per dato giudiziario
si intendono: “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da
r) a u), del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e
61 del codice di procedura penale. Altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative.
Modalità del trattamento:
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le
seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato ovvero presso le nostre strutture, raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini
compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti elettronici e automatizzati
oppure mediante supporti cartacei.
Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sulla contrattualizzazione del rapporto
commerciale, di fornitura di beni o servizi previsto per disposizione nazionale.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare
ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere:
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento dare
attuazione al rapporto contrattuale.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dal Responsabile del trattamento da lui
nominato e dagli incaricati al trattamento strettamente autorizzati.
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi
ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.

I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società / studi professionali che prestano attività di
assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, anagrafica,
amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la
comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I Vs. dati personali
non sono oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto di erogazione
del servizio.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione i
Diritti dell’interessato: In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a TRA.IND
s.r.l.:
- l’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, oltre
a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi,
nei limiti della ragionevolezza;
- la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso,
qualora inesatti;
- la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati vengano cancellati, qualora non siano più
necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso di
revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora
sussista un obbligo legale di cancellazione;
- la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle
condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la
conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al
comma 2.
- l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro
legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui
suoi, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre
e comunque sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità di marketing;
- la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, par. 3 del GDPR, La informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo
diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato antecedentemente. La informiamo che ha, altresì, diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità di
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Modalità di esercizio dei dati:
Per l’esercizio dei Suoi diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle
misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con la TRA.IND s.r.l. mediante una
richiesta con le seguenti modalità:
raccomandata a/r all’indirizzo: TRA.IND s.r.l - C.so Vittime del lavoro, 28 - 10042 Nichelino (TO)
PEC: tra.ind@legalmail.it
Titolare, responsabili e incaricati: Il Titolare del trattamento è TRA.IND. s.r.l. con sede in Nichelino, C.so
Vittime del lavoro 28.
L’elenco aggiornato dei responsabili incaricati del trattamento è custodito presso la sede operativa del
Titolare del trattamento.

