INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale privacy

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea in
materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la normativa
sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
Costacurta S.p.A.-VICO, con sede legale in Milano, via Grazioli n. 30 (“Società”) - in qualità di Titolare
del trattamento - raccoglie e tratta i Suoi dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
vigente normativa privacy.
I dati




personali raccolti consisteranno, in particolare nei:
dati societari (ragione sociale, indirizzo, c.f., p.iva ecc.,);
dati di contatto (nome e cognome, indirizzo e-mail, recapito telefonico, fax);
dati bancari.

La Società è tenuta a fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei predetti dati per lo
svolgimento della Sua prestazione professionale.
La Società La informa che, in considerazione del contratto di collaborazione professionale che Lei ha
instaurato con la Società e nel pieno rispetto dei principi di “privacy by design” e “privacy by default”,
tratterà i Suoi dati personali con strumenti informatizzati e non e con l’adozione di misure tecniche e
organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al livello di rischio.

Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi previsti dalla
suddetta normativa per:
a) finalità connesse e/o strumentali all’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale
del quale Lei è parte, nonché di ogni altra incombenza ad esso strettamente correlata;
b) finalità connesse e/o strumentali all’adempimento di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti e,
in generale, dalla normativa di volta in volta applicabile, anche comunitaria.
Base giuridica del trattamento
I trattamenti effettuati dal Titolare per le finalità di cui sopra sono necessari alla gestione ed esecuzione
del contratto di collaborazione professionale di cui Lei è parte e riferibili a tutte le attività connesse e
strumentali a tale rapporto nonché necessari ad adempiere gli obblighi legali ai quali è soggetto il
Titolare del trattamento.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento, da parte Sua dei dati personali è necessario al perseguimento delle finalità di cui alla
presente informativa ed il relativo trattamento non richiede, ai sensi della normativa vigente, il Suo
previo consenso.
Destinatari e/o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i Suoi
dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
a) consulenti esterni della Società con sede in paesi appartenenti all’UE;
b) compagnie assicurative, con sede in paesi appartenenti all’UE, con le quali la Società può
stipulare contratti o convenzioni;
c) autorità amministrative, fiscali e ad altre agenzie governative con sede sia in paesi appartenenti
all’Unione Europea sia in paesi extra UE, ove la Società sia tenuta alla comunicazione in forza
di uno specifico obbligo di legge;
d) ogni altro soggetto al quale i dati personali debbano essere comunicati per obbligo di legge o
contrattuale o per disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità,
minimizzazione, limitazione della conservazione, per un arco di tempo necessario a garantire il corretto
adempimento degli obblighi contrattuali, salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo
in osservanza della normativa, anche fiscale, applicabile.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del
Regolamento (UE) 2016/679, consistenti nel diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi, la limitazione al trattamento o di opporsi allo stesso, ed eventualmente
al ricorrere delle condizioni il diritto alla portabilità, mediante comunicazione indirizzata a

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Costacurta S.p.A.-VICO, con sede legale in Milano, via Grazioli n. 30,
i

i
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