Privacy

Gent. Utente,
la GE.CO.PANNELLI s.r.l. desidera InformarVi, in quanti interessati, che il trattamento dei Vs.
dati personali è effettuato in conformità al codice citato, che prevede la tutela delle persone
fisiche, giuridiche, enti o associazioni cui si riferiscono tali dati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, Vi informiamo di quanto segue:
Finalità di trattamento
Le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento del rapporto di lavoro e degli impegni ed
obblighi connessi.
Modalità del trattamento
I suoi dati personali potranno essere trattati per mezzo di archivi cartacei e archivi informatici.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto non ci consentirà di procedere
nelle attività di lavoro.
Comunicazione dei dati
I Vs. dati saranno conservati presso la sede dell’Azienda e saranno comunicati
esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta
gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. In particolare
potranno essere comunicati esternamente a:
• enti pubblici o privati, in conformità alla legge o alle Autorizzazioni del Garante, per
adempiere ad obblighi di legge o di lavoro;
• studi professionali per finalità di carattere tecnico, legale o amministrativo.
In azienda, i dati possono essere conosciuti dagli incaricati al trattamento degli uffici
Amministrazione, Commerciale, Produzione, Qualità, Spedizione, Acquisti, Sicurezza, Tecnico.
I Vs. dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Diritti degli interessati
La GE.CO.PANNELLI s.r.l. riconosce a tutti gli interessati i diritti previsti dal Codice
all’articolo7, di seguito sintetizzati. Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardino, la loro origine, le finalità, le modalità,
l’eventuale logica del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati. Gli interessati
hanno diritto di ottenere, inoltre, la modifica o la cancellazione dei dati e possono opporsi al
trattamento tramite esplicita richiesta alla società scrivente.
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge in oggetto, è la scrivente
GE.CO.PANNELLI s.r.l. – Via Isonzo, 40/42 – I – 33076 Pravisdomini (PN) – Tel. +39 0434
644997 – Fax +39 0434 645790.
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