Informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è CERAMICHE MARINER S.P.A. con sede legale in Via Fiandre 28, 42014 Castellarano (RE) a
cui potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti. Di seguito si elencano le informazioni di contatto: tel. +39 0536 858266
mail: privacy@cermariner.it pagina web: www.cermariner.it

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali da Lei forniti, compresi quelli cosiddetti sensibili (art.9: categorie particolari di dati personali), sono
trattati per ottemperare agli obblighi di legge, per la gestione del rapporto contrattuale, compresi quelli con oggetto la
fornitura di beni e servizi, e per la propria tutela. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Suoi dati potranno essere
trattati per:
• instaurazione e gestione del Suo rapporto di lavoro/contrattuale;
• elaborazione e pagamento delle retribuzioni;
• adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti degli Istituti previdenziali, assistenziali,
assicurativi, anche a carattere integrativo;
• adempimenti fiscali e comunicazioni all’amministrazione finanziaria;
• adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
• registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale.
• gestione del Suo sviluppo professionale;
• dati relativi alle sue visite al nostro sito internet www.cermariner.it, tra cui dati di navigazione e cookies, oltre ai
dati da lei volontariamente immessi negli appositi form di contatto, utili per il mantenimento e sviluppo del
rapporto commerciale.
La base giuridica del trattamento risiede nella necessità di gestire il rapporto contrattuale e di osservare gli obblighi
in materia di diritto del lavoro, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
I dati personali potranno inoltre essere trattati per la gestione degli strumenti di lavoro - elettronici, telematici,
informatici o di altra natura - assegnati per ragioni di servizio, finalità di sicurezza e salvaguardia del patrimonio
aziendale e per prevenire accessi non autorizzati a beni, strumenti e dati aziendali.
La base giuridica di tale trattamento risiede nel legittimo interesse del Titolare.

Modalità e logica del trattamento
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti
dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Ai Suoi dati non saranno in alcun modo applicati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui
all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per l’adempimento di obblighi
legali o contrattuali. In caso di Suo rifiuto a conferire i dati, deriva l’impossibilità di adempiere ad obblighi di legge e
quindi l’impossibilità di instaurazione o proseguimento del rapporto di lavoro/contrattuale.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove
ciò si renda necessario per esigenze istituzionali dell’Azienda e per la propria tutela.
I predetti dati potranno quindi essere comunicati agli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, e
all’amministrazione finanziaria.
I Suoi dati possono inoltre essere comunicati a soggetti cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta da
disposizioni di legge e regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere comunicati a terzi di cui
l’azienda si avvale per l’elaborazione paghe e stipendi e per i servizi di consulenza del lavoro, nonché a società di cui
l’azienda si avvale per la formazione e per lo sviluppo professionale dei lavoratori.
Tali soggetti vengono nominati, ove necessario, Responsabili del trattamento e si impegnano formalmente al rispetto
della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Trasferimento Dati ad un Paese terzo o organizzazioni internazionali
I Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti e trattati e comunque, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro/contrattuale, per un
periodo di tempo non inferiore ai termini fissati dalle leggi in materia di conservazione dei dati amministrativi, di diritto
del lavoro e di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, o fino al termine di prescrizione di diritti sorti dal rapporto
contrattuale stesso.

Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
I Suoi dati personali verranno conservati in server localizzati all’interno dell’UE e non vengono in nessun caso
trasferiti in Paesi Extra-UE.

Diritti degli interessati
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del
trattamento, in particolare potrà:
1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento;
2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti
Le richieste di esercizio dei diritti da parte dell’interessato vanno rivolte al Titolare del trattamento (DPO-RPD)
raggiungibile mezzo e-mail all'indirizzo: privacy@cermariner.it

Castellarano, 11/01/2021

