Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”)
Dam Company di Fontana Damiano (in seguito “Dam Company”) tutela la riservatezza dei dati
personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di
violazione, come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 ( “GDPR”).
Qui di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla normativa relative
al trattamento dei propri dati personali.

1. Titolare del Trattamento
Dam Company non richiede all’Interessato di fornire dati personali che rivelino: l'origine razziale o
etnica, l’orientamento politico, le credenze religiose, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui il Titolare avesse necessità di suddetti dati,
l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare
apposito consenso.
Dam Company opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo
info@damcompany.com.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer
-DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta all’indirizzo email:
privacy@damcompany.com
Per ogni informazione o richiesta l’Interessato potrà contattare l’indirizzo email
info@damcompany.com

2. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati dell’Interessato è finalizzato solamente alla corretta e completa esecuzione
dell’incarico professionale ricevuto. In particolare i dati dell’Interessato verranno trattati per i seguenti
scopi:
-

adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente;
comunicare all’Interessato informazioni riguardo le prestazioni richieste.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi informatici/server e con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Queste includono: fornire assistenza,
adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività
esercitata. Tale trattamento può avvenire, in modo automatizzato e non, tramite i seguenti mezzi di
comunicazione:
- emai;
- sms;
- chiamate telefoniche;
e può essere svolto solamente:
- qualora l’Interessato non abbia revocato il suo consenso per l’utilizzo dei dati;
- qualora, nel caso in cui il trattamento si svolga mediante contatto con operatore telefonico,
l’Interessato non sia iscritto al registro delle opposizioni di cui al D.P.R. n. 178/ 2010;
Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento
stesso, il quale è revocabile dall’interessato liberamente ed in qualsiasi momento.
In nessun caso Dam Company rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità
non dichiarate.
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3. Modalità del Trattamento
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili
analoghe misure di sicurezza.
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in
paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE).

4. Conferimento dei Dati
La raccolta e il trattamento dei dati dell’Interessato è necessario per poter dare seguito alle
prestazioni e ai servizi richiesti dall’Interessato. Qualora l’Interessato non fornisca i dati personali
necessari richiesti dal Titolare, quest’ultimo non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione
delle prestazioni richieste e/o del contratto e/o dei servizi ad esso collegati, né agli adempimenti che
da essi dipendono.

5. Tempi di conservazione dei Dati
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati dell’Interessato verranno conservati fino a che saranno necessari
rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti. L’Interessato potrà in qualsiasi momento
chiedere la rimozione dei propri dati, tramite i canali descritti nella presente informativa. A prescindere
dalla determinazione dell’Interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso
conservati secondo gli obblighi legali e fiscali del Titolare. Per tali fini il Titolare conserverà solo i dati
necessari al relativo perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i
diritti derivanti dal contratto e/o dall’iscrizione anagrafica, nel qual caso i dati personali
dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo
indispensabile al loro perseguimento.

6. Comunicazione e diffusione dei Dati
I dati forniti non saranno soggetti nè a comunicazione né a diffusione a terze parti.

7. Trasferimento dei Dati all’Estero
Dam Company non trasferisce i dati dell’Interessato a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico
Europeo.

8. Diritti dell’Interessato
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione;
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h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’Interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo
info@damcompany.com

9. Informazioni Generali Cookie
I cookie sono stringhe di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al
browser), dove vengono salvati per essere poi inviati agli stessi siti alla successiva visita del
medesimo utente. Tutte le informazioni riguardanti i cookie e il relativo trattamento possono essere
consultate al seguente link:
https://www.damcompany.com/cookie-policy.pdf
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi
congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per
finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della
manifestazione del relativo consenso dell’Interessato qualora necessario.
Data ultimo aggiornamento: 25-05-2018
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