ra,

I Informativa Privacy per i visitatori

�

Data di aggiornamento dell'informativa: 30 aprile 2018

Gentile Visitatore, prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, le sottoponiamo l'informativa Privacy prevista da Sonepar
ITALIA S.p.a. (di seguito semplicemente Società), necessaria per la tutela dei Suoi dati personali, secondo quanto previsto dalla
normativa in materia.
Le informazioni di seguito riportate le saranno utili per comprendere:
•quali

sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli;

•come

vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo;

Contatti utili
Sonepar ITALIA S.p.a. è la Società che tratta i suoi dati ed ai fini di Legge, è considerata Titolare del trattamento dei dati. In tale
veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla
protezione dei Suoi dati. La sede della Società è Riviera Maestri del lavoro 24 - 35127 Padova {Contatti Te/ +39 049 8292111 Fax
+39 049 8292228).
La Società ha nominato il Referente esecutivo per la protezione dei dati (DPM - Data Protection Manager) incaricato di garantire
il rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai
seguenti recapiti (privacy@sonepar.it). Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato "I suoi diritti".

Informazioni sul trattamento
Le precisiamo che tutti i dati personali
che Lei ci fornirà saranno trattati in
conformità alla vigente normativa in
materia di privacy,
pertanto
la
Società
si
impegna
a trattarli
secondo
principi di
correttezza,
liceità, trasparenza, nel rispetto delle
finalità
di
seguito
indicate,
raccogliendoli nella misura necessaria
ed
esatta
per
il
trattamento,
utilizzandoli solo da personali allo
scopo autorizzato e formato ed al
fine di garantirle la necessaria
riservatezza delle informazioni fornite.
In particolare, la Società, la informa
che i suoi dati potranno essere
rilevati e registrati con sistemi di
videosorveglianza, da utilizzarsi anche
quale mezzo di prova ai sensi della
normativa vigente, per consentire la
gestione del controllo accessi alle
sedi e uffici Sonepar e alle relative
aree di pertinenza, a fini di sicurezza e
tutela delle persone e del patrimonio
aziendale
rispetto
a
possibili
aggressioni,
furti,
rapine,
danneggiamenti, atti di vandalismo e
comunque a qualsiasi azione o evento
doloso

o colposo che possa arrecare nocumento,

attuale o potenziale alle risorse umane
ed ai beni materiali ed immateriali
dell'azienda,
nonché
ai
fini
di
prevenzione di incendi
o di sicurezza del luogo di lavoro.
Le apparecchiature utilizzate possono
essere anche di tipo c.d. "intelligente"
cioè
in
grado
di
rilevare
automaticamente comportamenti o
eventi
anomali,
segnalarli
ed
eventualmente registrarli.
Sarà
edotto
della
presenza
di
sistemai di rilevazione attraverso la
visione di apposito segnale, indicato dal
Garante alla protezione dei dati
personali, di seguito riportato.

AREA

VIDEOSORVEGill.ATA
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Periodo di conservazione dei Suoi
dati
Conformemente da quanto previsto
dalla normativa, la conservazione dei
dati avverrà per un termine di 7
giorni, decorsi i quali i dati verranno
cancellati definitivamente.
Possono essere previsti termini
maggiori, solo di fronte alla
richiesta da parte dell'Autorità
giudiziari o dall'organo delegato in
relazione ad attività investigative in
corso.
Trasferimento e accesso ai suoi
dati
La Società - senza che sia necessario
richiedere il Suo consenso - può
comunicare i suoi dati personali ad
una categoria di soggetti , quali ad
esempio:
- Società del Gruppo Sonepar, al fine
di svolgere attività di controllo e
gestione del personale.
- Autorità giudiziarie.
Non è prevista la comunicazione a
terze parti.
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I Suoi diritti

Rilascio del suo consenso
Acconsente al trattamento dei suoi dati ai fini dell'assunzione

Firma di consenso
(in caso di mancata firma, il consenso si considera non dato)
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