Informativa sulla Privacy
La seguente Privacy Policy è redatta per far conoscere i principi in materia di riservatezza che
regolano l’utilizzo da parte della Società Industry AMS srl dei dati trattati per i fini di seguito
specificati.
In questo documento si descrivono le modalità di gestione, in riferimento al trattamento dei dati
personali.
Le seguenti informazioni sono rese, ai sensi del GDPR – Reg. (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n.
196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101/2018, a coloro che interagiscono
con la Società. La presente informativa è pubblicata all’indirizzo:
https://www.amssrl.com/it/informativa
1. Titolare del Trattamento
La Società Industry AMS srl con sede legale in Via Eduardo De Filippo, 11 – 80013 Casalnuovo
(Napoli) P.iva 03828681217 E-mail: info@amssrl.com, Tel.: 0823.821560, PEC:
pec@pec.industryams.com in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è Titolare del
trattamento dei seguenti dati, effettuato presso le sedi societaria per le finalità previste nella
presente Informativa.
2. Dati personali raccolti
I dati trattati sono:
Categoria di dati
A Dati anagrafici

B
C

Dati bancari
Gestione del personale

D

Sicurezza

Esemplificazione delle tipologie di dati
nome, cognome, indirizzo, nazionalità, provincia e
comune di residenza, telefono fisso e/o mobile,
codice fiscale, documento d’identità, indirizzo email.
IBAN e dati bancari/postali.
Curriculum vitae, Idoneità, adesione ad un
sindacato e/o ad un partito.
Stato generale di salute.

I dati servono al Titolare per dar seguito al contratto del servizio e/o prodotto fornito, e/o
acquistato, gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza,
adempiere agli obblighi di legge e regolamenti cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività
esercitata.
3. Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
 Adempimenti amministrativi, contabili e connessi al rapporto contrattuale.

Informativa sulla Privacy

Pagina 1 di 3

V. 1.1 del 20/05/2020









Erogazione di servizi (assistenza, manutenzione, consegna/spedizione prodotti, erogazione
di servizi aggiuntivi, fornitori, comunicazione elettronica) connessi alla prestazione
richiesta.
Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi connessi alla prestazione contrattuale.
Adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutela dei diritti contrattuali,
recupero del credito.
Adempimento degli obblighi di legge, difesa dei diritti; elenchi e registri tenuti da pubbliche
Autorità o enti similari in base a specifica normativa, in relazione alla prestazione
contrattuale.
Adempimenti a titolo giuridico dei soggetti formalmente delegati.

4. Modalità del trattamento
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati
in paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE). Il trattamento potrebbe essere affidato all’esterno
dell’azienda. Nessun dato verrà diffuso.
5. Tempo di conservazione e sicurezza del trattamento
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità e per le
quali gli stessi sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti.
6. Destinatari della comunicazione
Il destinatario della presente comunicazione è colui che per potenziale oppure effettiva
contrattualizzazione intrattiene uno rapporto di lavoro con codesta Società per le seguenti
categorie:
a
b
c
d
e

Cliente e/o Fornitore.
Dipendente e/o collaboratore.
Istituti di credito.
Professionisti e/o consulenti esterni, Società di consulenza.
Amministrazione finanziaria, Enti pubblici, Autorità
giudiziaria, Autorità di vigilanza e controllo.
7. Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, ai dati che lo riguardano, ai sensi
degli artt. 15-22 DEL GDPR, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati
stessi nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del
GDPR.
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In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali quale Autorità di controllo (Reg. n. 679/2016, art. 77), secondo
le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati, con specificazione
dell’oggetto della richiesta ed il diritto che si intende esercitare.
La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti periodici, di volta in volta pubblicati sul sito e
recanti la data di aggiornamento.

Data, _______________ Letto e accettato, _________________________________________
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