INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
NELL’AMBITO DI RAPPORTI DI DIPENDENZA,
CONSULENZA O COLLABORAZIONE
4 Planning S.r.l., con sede legale in Viale Medaglie d’oro, 33 - 41124 Modena (MO), CF e
P.IVA 02413280369 (in seguito, “Titolare del trattamento”), in qualità di Titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La
informa i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Premesso che il Titolare del trattamento tratta dati personali raggruppabili in 4 macro
categorie di interlocutori, ed in particolare:
a) dipendenti e consulenti liberi professionisti / collaboratori diretti;
b) rappresentanti legali e collaboratori/clienti di società clienti / partner (nell’ambito di
rapporti contrattualizzati);
c) rappresentanti legali e collaboratori di società clienti/partner/fornitori PROSPECT
(nell’ambito di rapporti non contrattualizzati);
d) candidati per selezioni di personale.
La presente informativa riguarda i trattamenti relativi alla categoria a); le informative
relative agli altri trattamenti sono disponibili nella sezione privacy del sito web
www.4planning.it.
1) Oggetto del Trattamento

Il Titolare del trattamento tratta i dati personali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
nome, cognome, telefono, e-mail, data e luogo di nascita, codice fiscale, IBAN, in seguito
“dati personali” o anche “dati”) di soggetti con i quali si è venuti in contatto, comunicati dal
soggetto stesso,.
2) Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
2.1) 2.1) esecuzione di contratti ed obblighi ad essi connessi relativi in particolare a rapporti
di lavoro subordinato, di consulenza o collaborazione.
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3) Modalità di trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento, cartaceo o elettronico, dei dati personali è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 paragrafo 2) GDPR e precisamente: raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per:
• adempiere alle finalità del rapporto indicate al punto 2.1 della presente informativa e
comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
4. Accesso ai dati

I dati trattati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate al punto 2 della presente
informativa:
• a dipendenti, collaboratori e consulenti del Titolare del trattamento in Italia e
all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento;
•

a società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare del
trattamento, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento

•

a società partner
www.4planning.it).

(il

cui

elenco

aggiornato

è

disponibile

all’indirizzo

5. Comunicazione dei dati

Ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati
trattati senza la necessità di un espresso consenso per le finalità di cui al punto 2 della
presente informativa ad Autorità giudiziarie o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità indicate. Detti soggetti tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
6. Data storage

I dati
•
•
•

personali, conformemente alle esigenze aziendali, sono conservati su:
server interni all’azienda;
dispositivi elettronici (pc, tablet);
servizi di cloud storage o mailing forniti da fornitori specializzati (es.Onedrive
+ AZURE Microsoft, Aruba, Mailchimp, ecc).
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7. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità descritte al punto 2.1) della presente informativa è
obbligatorio. In mancanza di esso, non sarà possibile instaurare e gestire nel tempo il
rapporto di dipendenza o collaborazione/consulenza.
8. Diritti dell’interessato

L’interessato al trattamento, ai sensi dell’art. 15 GDPR, ha diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano. In caso positivo, ha diritto a:
a) ottenere le finalità e modalità del trattamento;
b) ottenere le categorie di dati personali in questione;
c) conoscere i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
d) conoscere, quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) conoscere, qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
g) conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione;
h) qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale, essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate;
i) ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento;
j) ottenere il trasferimento dei dati personali presso un altro titolare del trattamento
(diritto alla portabilità);
k) l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera e) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
l) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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9. Modalità di esercizio dei diritti

L’interessato al trattamento potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti descritti al punto 8
della presente informativa e in generale secondo quanto previsto dalla normativa GDPR
inviando:
• una raccomandata A/R 4 Planning Lab S.r.l - Viale Medaglie d’oro, 33 41124 Modena (MO);
• una e-mail all’indirizzo privacy@4planning.it.
10. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è 4 Planning Lab S.r.l., con sede legale in Viale Medaglie d’oro, 33
- 41124 Modena (MO), tel.: 059/8677792.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede legale del Titolare del trattamento.
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