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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

1) In relazione al trattamento di dati personali ai sensi del comma 1 dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 il Titolare del 

trattamento comunica che: 

a) Titolare del trattamento dei dati: Il Titolare del trattamento dei dati è Vigili dell’Ordine SRL con sede in Genova Via G. 

Macaggi 18/12  Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01066360106 – Tel. 019827435 – Fax 019/828893 nella persona del suo 

legale rappresentante.                                                                                      

b) Il Data Protection Officer (DPO) è l’Ing. Maurizio Anrico Via Saredo 102r Savona Tel. 019827435 – Fax 019/828893. 

c) Finalità e Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività 

connesse all’instaurazione e alla gestione del contratto intercorrente tra la scrivente Struttura e la controparte. 

I dati personali verranno utilizzati per: 

a) l’adempimento di obblighi legali e contrattuali connessi al contratto in essere; 

Gli stessi dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, principalmente con 

strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo 

di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel registro del trattamento predisposto dal 

Titolare. 

Tutti i dati predetti, saranno archiviati anche in caso di cessazione del contratto per l’espletamento degli eventuali 

adempimenti connessi o derivanti da obblighi di legge.  

d) Liceità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività connesse al 

contratto intercorrente con la scrivente (art. 6, c. 1, sez b).; il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è 

richiesto dagli obblighi legali e/o contrattuali. 

e) Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali: i dati personali al trattamento in questione potranno 

essere comunicati a: 

a) Istituzioni pubbliche (es. INPS, INAIL, Direzione Provinciale del lavoro, Agenzia delle Entrate, Prefettura, Questura, 

ecc.). 

b) Responsabili del trattamento per conto del Titolare nominati come stabilito nel registro del trattamento predisposto 

dal Titolare. 

c) Istituti di credito per il pagamento o incasso delle competenze. 

d) Organizzazioni imprenditoriali cui la scrivente Struttura aderisce. 

 

f) Trasferimento dati all’estero: i dati personali e/o sensibili sono conservati in server ubicati in Italia; resta inteso che il 

Titolare, qualora si rendesse necessario, potrà spostare i dati in server ubicati all’interno dell’Unione Europea. In tal caso 

il Titolare garantirà che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

 

2) In relazione al trattamento di dati personali ai sensi del comma 2 dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 il Titolare del 

trattamento comunica che: 

 

a) Periodo di conservazione dei dati: i Suoi dati saranno conservati su supporto analogico/digitale per 10 (dieci) anni. 

b) Diritti dell’interessato: L’interessato ha diritto di ottenere, facendo richiesta scritta indirizzata al Titolare tramite PEC 

all’indirizzo vigilidellordine@pec.vosrl.it indicando nell’oggetto Privacy, la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 
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c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

c) Diritti di revoca al trattamento dei dati da parte dell’interessato: L’interessato ha diritto di revocare la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali e o che lo riguardano a meno che questi non pregiudichi il rapporto in essere. 

d) Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: L’interessato ha diritto di presentare reclamo al Garante dei Privacy 

(www.garanteprivacy.it) 

e) Conseguenze del rifiuto dei dati: la mancata comunicazione di uno o più dati obbligatori può comportare l’oggettiva 

impossibilità di dare esecuzione al contratto e/o svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al contratto 

instaurato tra la scrivente Struttura e l’interessato. 

f) Processo decisionale automatizzato: il Titolare non ha predisposto processi decisionali automatizzati compresa la 

profilazione. 

 

3) Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personal per una finalità diversa da quella per cui essi 

sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 

ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 

Tutto quanto sopra esposto viene applicato anche al trattamento dei dati sensibili (appartenenza sindacale), giudiziari e relativi 

alla salute previo consenso scritto da parte dell’interessato nel quale manifesta liberamente il proprio consenso al trattamento 

dei dati da parte del Titolare.   

Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679   


