INFORMATIVA CLIENTI - ART. 13 REG. UE 679/2016

Gentile Cliente,
con la presente La informiamo, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati stessi da Lei forniti, ovvero
acquisiti nell'ambito della nostra attività e qualificati come “dati personali” (Art. 4 Comma 1 del Regolamento UE 679/2016),
potranno essere oggetto di trattamento da parte di EASY WELFARE Srl con Socio Unico Edenred Italia Srl, in accordo a quanto
definito nella presente informativa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è EASY WELFARE Srl (nel seguito del documento anche EASY WELFARE e/o Titolare), con sede Legale
e Amministrativa in Via G. B. Pirelli, 18 a Milano - privacy@easywelfare.com.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Nello svolgere i propri compiti (rif. Art. 24 e Art. 37 Comma 1 del Regolamento UE 679/2016) il Titolare ha nominato il
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer). Tale Responsabile è stato designato in funzione delle
qualità professionali, con particolare riferimento alla conoscenza specialistica della normativa e alle prassi in materia di
protezione dei dati. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati sono quelli indicati dall’Art. 39 del Regolamento. Si
riportano di seguito i dati di contatto: dpo@easywelfare.com
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E CONFERIMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO
Per "trattamento" (Art. 4 Comma 2) dei dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati stessi da Voi forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della
nostra attività potranno essere oggetto di trattamento da parte di EASY WELFARE per le seguenti finalità:
a) attività preliminari alla conclusione del contratto
b) attività legate all’esecuzione del contratto stesso, quali esigenze di tipo elaborativo, operativo e gestionale - nei
limiti stabiliti da leggi o regolamenti - necessarie all’attività operativa e amministrativa della nostra Società, ovvero
▪
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili, gestione amministrativa del rapporto
▪
adempimento di eventuali obblighi contrattuali
▪
supporto ed informazione tecnica in merito ai servizi oggetto del rapporto
▪
programmazione dell’attività aziendale, per finalità connesse al controllo interno
c) esigenze di tipo fiscale, di pagamento del servizio fornito e di applicazione di leggi e di regolamenti in genere
d) finalità promo-pubblicitarie e commerciali in relazione ai servizi offerti, ovvero adesione ad iniziative di EASY WELFARE,
per l’invio di informazioni riguardanti iniziative commerciali ed eventi
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in questione ha natura obbligatoria o facoltativa a seconda della
natura del trattamento e/o della natura e destinazione dei dati. Tuttavia, la mancata comunicazione dei dati medesimi
potrebbe impedire l’esecuzione, in tutto o in parte, dei servizi richiesti ovvero incidere sulle modalità di svolgimento degli stessi.
In particolare:
➔
Il conferimento dei dati di cui alle lettere a), b) e c) è necessario per dare esecuzione al contratto tra le parti
➔
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera d) è, invece, facoltativo ed è stato già eventualmente espresso
in sede di sottoscrizione del contratto di servizio
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, DELLE COMUNICAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI
Per quanto concerne le modalità di raccolta e di trattamento dei dati, gradiamo comunicarVi che i dati in nostro possesso
verranno inseriti in un apposito archivio tenuto sotto costante controllo tramite una procedura operativa interna, in conformità
con quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 (con particolare riferimento agli Artt. 24, 32 e 35). I dati saranno trattati
con liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti solo da personale direttamente autorizzato dal
Titolare, per le stesse finalità sopra indicate. In tal senso i Vostri dati potranno essere comunicati a:
➔
Edenred Italia Srl appositamente nominata in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’Art. 28 del
Regolamento UE 679/2016 ed ai dipendenti della stessa Società appositamente autorizzati ai sensi dell’Art. 29 dello stesso
Regolamento
➔
Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge, di Regolamento o di Normativa Comunitaria,
nei limiti previsti da tali Norme
➔
Soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli Istituti di Credito)
➔
Soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra Società, previo nostra
lettera di nomina a Responsabile (Art. 28) che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza
➔
Altri Responsabili del Trattamento nominati ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (elenco disponibile presso il
Titolare)
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La comunicazione dei dati avverrà su territorio italiano ed Europeo. Inoltre, a seguito di vostre esigenze e al fine di potervi
garantire un migliore servizio, i Vostri dati potrebbero essere comunicati, per le stesse finalità sopra indicate, anche in territorio
extra europeo, ai sensi degli Artt. 44, 46 e 49 Comma 1 Lett. a) e c) del Regolamento UE 679/2016. In tal senso, si conferma
che:
➔
Particolare attenzione sarà prestata al rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legislazione per il trattamento dei
dati cui il Titolare potrebbe venire a conoscenza nell’ambito e per le finalità di esecuzione del contratto in essere
➔
I dati trasferiti su territorio extra europeo verranno gestiti direttamente presso i Responsabili nominati applicando tutte le
prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016, comprese clausole contrattuali tipo, e dalle direttive del Titolare del
Trattamento sotto il suo diretto controllo
I dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque
modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Non sono effettuate attività di profilazione dei dati. I
dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati e, in ogni caso, i tempi di conservazione di ciascuna categoria di dati in relazione alle diverse finalità
di trattamento sono stabiliti dal Titolare tenendo conto:
➔
da un lato delle diverse disposizioni di legge e regolamentari vigenti che impongono determinate tempistiche di
conservazione di alcune tipologie di dati in rapporto alla finalità
➔
dall’altro e in difetto di specifiche indicazioni di legge, dei provvedimenti e degli orientamenti dell’Autorità Garante
italiana per la protezione dei dati personali e del principio della ‘minimizzazione’ della conservazione dei dati dettato dal
Regolamento UE 679/2016, opportunamente contemperato con i diritti e gli interessi legittimi del Titolare
In particolare, il Titolare potrà conservare i dati oltre il limite imposto dal raggiungimento della finalità propria delle diverse
attività di trattamento, al fine di garantire la tutela del diritto di difesa in giudizio rispetto ad eventuali contenziosi con gli
interessati e per l’esecuzione delle azioni civili derivanti da, o comunque connesse, agli obblighi contrattuali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettifica, la cancellazione o la limitazione, o di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo all’autorità di
controllo ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, ai sensi degli Artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello stesso
Regolamento UE 679/2016, l’interessato ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione di
trattamento, la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, la portabilità dei
dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Per poter esercitare tali diritti potrete rivolgervi direttamente al Titolare del Trattamento
come sopra indicato.

Grazie per la collaborazione.
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