INFORMATIVA AL CLIENTE
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa con la presente che il Reg. UE 2016/679 (“ Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali ”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali da Lei forniti e comunicati in sede di affidamento di incarico saranno trattati esclusivamente
per adempiere alle norme di legge, di contratto o di regolamento inerenti al rapporto di lavoro in essere, in
particolare:
 per esigenze preliminari alla stipulazione del contratto di mediazione;
 per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
 per la tenuta della contabilità;
 per gli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro in essere;
 per adempiere agli obblighi di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
3. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Costituiscono oggetto del trattamento i Suoi dati personali, inerenti allo svolgimento del servizio da Lei
richiesto. Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti
dal rapporto di lavoro in essere e per adempiere in generale agli obblighi normativi. Il loro eventuale
mancato conferimento potrebbe comportare la mancata instaurazione del rapporto, il corretto svolgimento
ovvero la prosecuzione dello stesso. L’art. 9 del Regolamento definisce particolari quei dati idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o di l’appartenenza a
sindacati, nonché i dati genetici e biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona. È possibile che il Titolare venga in possesso di dati particolari in relazione alle
specifiche operazioni richieste dall’Interessato. In tale eventualità, l’Interessato ha facoltà di esprimere uno
specifico consenso al trattamento dei propri dati particolari e il Titolare potrà utilizzarli esclusivamente
nella misura indispensabile per poter eseguire i servizi e le operazioni richieste.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati:
 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni;
 a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;
 a tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private nei casi in cui la comunicazione
risulti necessaria o funzionale ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate;
 organi di Vigilanza/Controllo e altre Autorità, per finalità connesse agli obblighi previsti da legge
(legge anti-usura, normativa antiriciclaggio) e/o da regolamenti, nonché da disposizioni impartite
dalle medesime Autorità.
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.

5. Modalità e durata di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati presso gli uffici siti in Via Silvio Pellico, 2 - 25010 Remedello (BS)
mediante l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità. Il Titolare tratterà i dati personali in base alle leggi attualmente in vigore e comunque non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.

6. Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società ELENA IMMOBILIARE S.R.L. con sede legale e operativa in Via Silvio
Pellico, 2 - 25010 Remedello (BS).
L’elenco aggiornato del Responsabile e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la medesima
sede.
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i
diritti di:
i.
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii.
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii.
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

iv.

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità
per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato
può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove
applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

8. Diritto di cui all’ art. 20. Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha diritto di trasmettere
tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento.
9. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una
raccomandata A/R al seguente indirizzo: ELENA IMMOBILIARE S.R.L. Via Silvio Pellico, 2 - 25010 Remedello
(BS) corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo:
<< revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>.
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo
possibile.

