
Documento informativo per trattamento di dati personali presso l’interessato  
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR  

 

Gentilissimo Cliente/Utente, 

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in merito alla protezione dei dati 

personali; con la presente intendiamo informarLa che il Titolare del Trattamento dei dati è PALAZZI 

MASSIMO, con sede operativa in Piazza Brescia, 5 – 53043 Chiusi (SI), Partita iva e codice fiscale  

01257400521 – PLZMSM63T28D653A, numero telefonico e facsimile 0578.20488, mail 

info@centrosicurezzapm.it 

Il Titolare del trattamento garantisce la tutela delle persone fisiche ai sensi dell’Art.1 comma 2 del 

suddetto Regolamento, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, con particolare 

riferimento alla liceità, alla correttezza e alla trasparenza, per come disposto dall’art. 5 della citato 

Regolamento europeo.  

1. LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

La presente informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del REGOLAMENTO, ha lo scopo di informare i propri 
clienti ed utenti, che i dati in suo possesso e oggetto di trattamento sono: 
 
-trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

 

-raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed in epigrafe specificati, utilizzati in altre   

operazioni del trattamento in termini compatibili con i detti scopi; 

 

-esatti e, se necessario, aggiornati; 

 

-pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente                  

trattati; 

 

-conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 

Rimettiamo informativa ai sensi dell’art.13 del REGOLAMENTO qualora i dati siano raccolti presso 

l’interessato e dell’art. 14 qualora i dati dell’interessato ci vengano forniti dal DDL o dal 

commercialista/consulente del lavoro dell’attività presso cui l’interessato è attualmente occupato. 

I dati trattati, sia quelli raccolti da interessato che da terzi sono dati personali quali: dati anagrafici, dati 

inerente l’occupazione lavorativa dell’interessato, la sua formazione ed istruzione e dati concernenti lo 

stato di salute in riferimento al solo D.lgs. 81/08 e s.m.i. per accertare l’idoneità alla mansione lavorativa 

specifica.  

 

2.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 I dati da Lei forniti vengono trattati per le seguenti finalità: 

 

 -Lo svolgimento di tutte le attività previste, inerenti e connesse all’erogazione di servizi di consulenza e  

formazione; 

 

 -La gestione ed esecuzione dei servizi dai lei richiesti previo contratto scritto o verbale; 

 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI DA LEI FORNITI : 

Previo Suo consenso e fino a sua opposizione verranno trattati mediante raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati stessi, e sarà effettuato sia 
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con l’utilizzo di supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici idonei a garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO.  

Nell’effettuare il trattamento saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, 

logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito un livello adeguato di protezione dei dati. 

 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI   

al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse i dati potranno essere comunicati a destinatari 
appartenenti alle seguenti categorie: 
 

• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
comunicazione di PALAZZI MASSIMO (ivi compresa la posta elettronica); 

• Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza. I dati da Lei forniti 
verranno comunicati solo per i fini fiscali al commercialista agli enti di formazione o docenti 
esterni che verranno comunicati di volta in volta solo per provvedere alla formazione dei 
lavoratori come obbligo del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 36 e 37);  

• Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi 
pubblici, su richiesta. 

 

L’elenco dei designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 

 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate operano in totale autonomia come distinti Titolari del 

trattamento o come Responsabili del Trattamento Esterni. 

 
5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi del REGOLAMENTO e della normativa nazionale, l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

- conoscerne l'origine; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 

perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati 

forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 

usato da un dispositivo elettronico; 

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del 

Garante);  

- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  

Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli 

interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare 

il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al Titolare del 

trattamento.  

 

Rimane inteso che qualora dovesse venir meno il conferimento dei dati obbligatori per il raggiungimento 

delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi di cui il Titolare del trattamento deve essere messo a 

conoscenza affinché riesca nel suo obbiettivo di tutelare le aziende prestando consulenza in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), in materia di igiene alimentare (HACCP – 

REG. CE 852 -853/04) ed in materia di Protezione dei dati personali (REG. UE 2016/679).  
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La non acquisizione dei dati da parte dello scrivente avrà come conseguenza la non realizzazione delle 

richieste e quindi la non trasmissione di tali dati comporterà l’impossibilità del raggiungimento delle 

finalità e quindi dei compiti ed incarichi attribuiti allo stesso Titolare PALAZZI MASSIMO.  

Inoltre al fine di rispettare gli obblighi di professionista lo stesso PALAZZI MASSIMO, qualora vi sia richiesta 

di cancellazione dei dati in merito all’art.17 farà valere tale diritto ma non si assumerà alcuna 

responsabilità circa eventuali sanzioni impartite dagli organi di controllo competenti nel caso in cui la 

documentazione fornita o la formazione impartita non fosse conforme.  

 

In altri casi essendovi un vincolo contrattuale tra interessato e Datore di lavoro dell’interessato, non vi 

sarà circostanza di richiedere la cancellazione dei dati degli interessati a meno che l’interessato in 

questione non interrompa il proprio rapporto di lavoro con il Datore cui vi è in corso il rapporto di 

consulenza. Ove invece il rapporto fra Datore di lavoro cliente e PALAZZI MASSIMO dovesse interrompersi 

per qualunque motivo i Suoi dati verranno trattenuti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di 

cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 

 
Si precisa che i Suoi dati NON saranno resi anonimi né pseudonimizzati.  
 
I Suoi dati NON saranno trasferiti in paesi esteri. 
 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale con modalità e strumenti volti a garantire 

la massima sicurezza e riservatezza ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali 

raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque per 

non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità del Servizio.  

 

Per ogni tipo di richiesta ulteriore si prega di contattare il Titolare per mezzo telefono o scrivere a  

info@centrosicurezzapm.it  

Per tutte le comunicazioni ufficiali e per esercitare i diritti qui sopra può scrivere a 

m.palazzi@centrosicurezzapm.it 

 

 

 

Data di aggiornamento lì 25/05/2018 

 

 

  Il Titolare del Trattamento 

Massimo Palazzi 

                 C.S.Q.F. 
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