ATENA 2 srl
VIA DORA RIPARIA 20
01100 VITERBO
P.IVA 01517640569

Informativa sul trattamento dei dati resa ai sensi degli artt. 12,13,14 del regolamento UE 679/2016.
Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il regolamento UE 679/2016 prevede la tutela dellepersone fisiche e
giuridiche in relazione al trattamento dei relativi dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà effettuato da questa Azienda
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoidiritti.
Ai sensi degli art 13 e 14, pertanto, La informiamo che:

1.

Il titolare del trattamento è: ATEN 2 srl codice fiscale 01517640569- E-mail: info@atena2 .it nella persona del suo
legalerappresentante sig. Roberto Dottarelli

2.
3.

Il responsabile del trattamento è il sig. Domenico De Maio
I dati personali da Lei forniti con il curriculum vitae et studiorum verranno trattati per le attivita’ proprie dell’azienda,
e non saranno oggetto di attivita’ promozionali, marketing e di nessuna azione non pertinente rispetto alle attivita’
istituzionali dell’azienda.

4.

Potranno, pertanto, venire a conoscenza dei suoi dati (art. 13 par. 1 lettera e) soggetti terzi nel caso in cui la
comunicazione dei dati personali e’ un requisito necessario per la conclusione di un contratto o per la partecipazione a
trattative di tipo commerciale oppure se l’interessato ha l’obbligo di fornire i suoi dati personali ad esempio per
l’accesso ad alcuni uffici. (art. 13 punto 2 lett. E Regolamento UE 679/2016).

5.

lI suo curriculum vitae potra’ essere inviato a clienti e/o potenziali clienti della ATENA 2 srl, al fine di instaurare e/o
consolidare con gli stessi un rapporto di collaborazione basato sulla fornitura di servizi di consulenza.

6.

I dati potranno essere trattati sia con strumenti elettronici ed informatici sia con strumenti cartacei e saranno
memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del
Disciplinare Tecnico in materia di misure disicurezza, Art. 32 par. 1 del regolamento UE 679/2016.

7.

I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attivita’ promozionali aziendali e
comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla ricezione.

8.

Al titolare del trattamento , al responsabile Lei potrà rivolgersi formalmente , per far valere i Suoi diritti, così come
previsto dall'articolo 12 (Informazioni, comunicazioni e modalita’ trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato),
dall’art 15 (diritto di accesso dell’interessato) e dall’art. 17 (diritto all’oblio) del regolamento UE 679/2016

9.

L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano non sia conforme al regolamento ha il
diritto di proporre reclamo all’autorita’ di controllo competente (art. 77 regolamento UE 679/216).

E’ DI SEGUITO RICHIESTA CONFERMA DI LETTURA DELL’INFORMATIVA E ESPRESSO CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI CONFERITI
Riportiamo nota regolamento UE 679/2016 sul consenso al trattamento dei dati.
“Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un'azione positiva inequivocabile con la
quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare
che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento, ad esempio mediante
dichiarazione scritta, anche elettronica, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di
un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società
dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi
chiaramente in questo contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe
pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo o la preselezione di caselle. Il consenso
dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità.
Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere dato per l'insieme delle
finalità del trattamento. Se il consenso dell’interessato è richiesto con modalità elettronica, la
richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale il consenso
è espresso.”

