Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche nonché ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

La Società S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l., P.I. 00656580636, con sede legale in
Napoli (80143 - NA), alla via G. Porzio Centro Direzionale Isola F/4, in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali (di seguito, il “Titolare”), al fine di informarVi del trattamento dei Vs dati, anche ai sensi e
per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (“G.D.P.R.”) nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche (di seguito “Codice Privacy “),per la corretta instaurazione e gestione del rapporto di
lavoro, dovrà infatti utilizzare i Suoi dati ai sensi del citato Regolamento a noi conferiti per lo svolgimento
del rapporto di lavoro e che saranno trattati come segue:
Natura dei dati trattati
Raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali per quanto necessario nel contesto delle nostre attività.
Potremmo raccogliere varie categorie di dati personali, inclusi:
dati identificativi e anagrafici (e.g. nome, cognome, documento d’identità e numero di passaporto,
nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, foto, indirizzo IP);
informazioni di contatto (e.g. indirizzo di posta e indirizzo);
situazione familiare (e.g. stato civile, numero di figli);
dati fiscali: codice fiscale, partita iva;
informazioni bancarie, finanziarie e relative alle transazioni (e.g. dettagli del conto bancario, numero
di carta di credito);
Sono esclusi dati personali relativi alle origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o
filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, dati genetici o dati che riguardano orientamento sessuale
a meno che ciò non sia richiesto da un obbligo legale. Resta inteso, che laddove dovessimo trattare tali dati
anche in altre ipotesi, ti forniremo specifica informativa e acquisiremo tuo esplicito consenso. I Suoi dati
potrebbero essere forniti direttamente da Lei o ottenuti dalle seguenti fonti al fine di verificare o arricchire i
nostri data base:
elenchi/database resi pubblici da autorità ufficiali;
gestori dei social media;
data base resi pubblicamente accessibili da parti terze.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Vs Dati sono effettuati per le seguenti finalità:
di adempimento di obblighi contrattuali e legali con riferimento soprattutto alla normativa in materia
fiscale e di antiriciclaggio;
amministrative (i.e. fatturazione, gestione ordini, predisposizione di preventivi ecc.);
di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela per l’elaborazione di statistiche ad uso interno;
di marketing, attraverso la trasmissione di offerte e newsletter, sia con modalità automatizzate (i.e. a
mezzo e-mail, whatsapp, social network), che a mezzo posta ordinaria, salvo opposizione da parte Vs
a suddetta finalità di trattamento, mediante comunicazione scritta trasmessa al Titolare secondo le
modalità di cui all’art. 13 della presente Informativa.
Base giuridica
Le basi giuridiche tramite le quali il Titolare tratta i dati personali dell’Interessato possono essere diverse, e
precisamente:
a) i contratti instaurati o da instaurarsi (con gli interessati) per avvalersi dei Servizi del Titolare;
b) il consenso dell’interessato;
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c) i legittimi interessi del Titolare, per tali intendendosi ad esempio l’interesse: a prevenire le frodi;
ad effettuare attività di marketing dirette, la commercializzazione dei Prodotti del Titolare;
d) Dati raccolti presso terzi o tramite altre fonti;
Il Titolare potrebbe raccogliere ulteriori dati personali oppure integrare quelli già in suo possesso con altri
dati ed informazioni raccolti da soggetti terzi (ad esempio i propri fornitori, distributori, partner
commerciali), utilizzando altresì dati ed informazioni di pubblico dominio, informazioni raccolte tramite
apposite banche dati oppure ulteriori informazioni di contatto, dati di verifica del credito ed informazioni
relative alla solvibilità fornite dagli uffici preposti, in conformità con la vigente normativa. Il Titolare
potrebbe raccogliere dati anche tramite i social media utilizzati dall’Utente. Laddove infatti l’Utente colleghi
il proprio account al rispettivo sito di social media, tali social media potrebbero autorizzare il Titolare ad
accedere automaticamente a determinati dati in loro possesso. Con tale possibilità l’Interessato fornisce
espressamente al Titolare accesso a siti con i vari contenuti in esso previsti.
Modalità del trattamento
I Dati in oggetto vengono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza,
secondo le seguenti modalità:
automatizzata su supporto elettronico o magnetico;
non automatizzata su supporto cartaceo.
Durata del trattamento
I Dati di cui alla presente informativa vengono conservati per un periodo pari ad anni:
n.10 (dieci) per le attività amministrativo – contabili, anche ai sensi dell’art. 2220 c.c.;
n.2 (due) per le attività di marketing.
Luogo di archiviazione dei Dati
I Dati raccolti su supporto cartaceo vengono archiviati presso la sede amministrativa della Società S.T.I.A.
Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l., P.I. 00656580636, con sede legale in Napoli (80143 - NA),
alla via G. Porzio Centro Direzionale Isola F/4, mentre i Dati su supporto digitale sono archiviati su server
presente all’interno della suddetta sede amministrativa.
Luogo di trattamento dei Dati
I Dati raccolti vengono trattati presso la sede legale sita in Napoli (80143 - NA), alla via G. Porzio Centro
Direzionale Isola F/4, nonché nelle sedi dei professionisti e/o società che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni al trattamento.
Trasferimento dei Dati in Paesi extra-Ue
I Dati raccolti sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in Paesi extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
Accesso ai Dati
I Dati saranno accessibili, solo se strettamente necessari alle finalità di cui all’art. 3 della presente
informativa, da collaboratori del Titolare nella loro qualità di addetti e/o responsabili del trattamento e in
particolare:
personale addetto all’ area amministrativa;
personale addetto all’area marketing;
personale addetto all’area logistica.
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Potrete consultare l’elenco nominativo aggiornato dei Responsabili del trattamento Dati nonché dei soggetti
che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile inoltrando richiesta scritta secondo le
seguenti modalità:
a mezzo Pec: gigapec.it
a mezzo raccomandata a/r da inviarsi a S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l., alla via
G. Porzio Centro Direzionale Isola F/4, 80143 Napoli
Comunicazione dei Dati
Tutti i Dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati:
ai professionisti e consulenti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, società di
recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, aziende
operanti nel settore del trasporto;
agli Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio:
Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Camera di
Commercio ecc.).
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati
Il conferimento di Dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale diniego a fornirci in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la società, seppur
per causa ad essa non imputabile, di dare esecuzione al contratto.
Diritti dell’Interessato
Si informa ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy nonché degli artt. 15 e ss. del G.D.P.R., il
rappresentante legale della Società, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali
(L’“Interessato”), dei diritti che lo stesso può esercitare e più dettagliatamente:
a) diritto d’accesso ai Dati nonché alle relative informazioni (i.e. finalità del trattamento; categorie
di Dati; i destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei
Dati previsto oppure, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ecc.);
b) diritto alla rettifica dei Dati inesatti e di integrazione degli stessi qualora fossero incompleti;
c) diritto alla cancellazione dei Dati (c.d. “diritto all’oblio”)
d) diritto alla limitazione del trattamento dei Dati, (i.e. in caso di contestazioni o in caso di
trattamento illecito, ecc.)
e) diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
f) diritto alla portabilità dei Dati;
g) diritto di opposizione al trattamento dei Dati (i.e. in caso di profilazione, di trattamento per
finalità di marketing ovvero di ricerca scientifica, storica, statistici, ecc.).
Esercizio dei diritti da parte dell’Interessato
L’Interessato al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 12 della presente informativa, ad eccezione del punto
e), dovrà trasmettere comunicazione scritta al Titolare secondo le seguenti modalità:
a mezzo Pec: gigapec.it
a mezzo raccomandata a/r da inviarsi a S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l., alla via
G. Porzio Centro Direzionale Isola F/4, 80143 Napoli
Il Titolare informerà l’interessato, entro e non oltre un mese dal ricevimento della richiesta, dell’azione
intrapresa rispetto alla suddetta richiesta. Il predetto termine può tuttavia essere prorogato in caso di
necessità dettate dalla complessità della richiesta, previa comunicazione all’Interessato.
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