Informativa sulla Privacy
Mipot S.p.A. (Mipot) sita in via Corona, 5 a Cormons desidera con la presente informativa spiegare
perché e in che modo raccoglie, tratta e come protegge i suoi dati personali. Potrebbe trattarsi del
suo nome, indirizzo postale, di posta elettronica o di qualunque altra informazione meglio precisata
di seguito e definita “dato personale” ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR), che lei sceglie di condividere nel corso della nostra interazione con lei.

Per le seguenti finalità di seguito elencate la Mipot raccoglie specifiche
categorie di dati personali
Fornitura di prodotti e servizi
Persone di contatto, dati di contatto (per esempio: indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono),
identificativi fiscali (codice fiscale per i dipendenti o numero di Partita IVA), dati connessi ai crediti e
debiti.

Acquisto di beni e servizi
Persone di contatto, dati di contatto (per esempio: indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono),
identificativi fiscali (codice fiscale per i dipendenti o numero di Partita IVA), dati connessi ai crediti e
debiti.

Gestione rapporto di lavoro
Nome e cognome, dati di contatto (indirizzo e-mail, numeri di telefono), dati anagrafici, titolo di
studio, codice fiscale del dipendente e dei componenti del nucleo famigliare, registri/fogli presenza,
registri della formazione, certificati medici e dati relativi alla salute dei lavoratori, dati di eventuali
denunce di infortunio.

Selezione per possibile assunzione
Nome e cognome, dati di contatto (indirizzo e-mail, numeri di telefono), dati anagrafici, titolo di
studio, competenze professionali.

Perché raccogliamo e trattiamo i suoi dati personali:
Fornitura di prodotti e servizi
Necessario per la fornitura di prodotti e servizi e legittimo interesse (è necessario poter contattare i
clienti per gestire le forniture richieste). E’ inoltre legittimo interesse promuovere i propri prodotti
e servizi.

Acquisto di beni e servizi
Necessario per l’acquisto di beni e servizi e legittimo interesse (è necessario poter contattare i
fornitori per gestire le forniture richieste). E’ inoltre legittimo interesse ricercare fornitori per
approvvigionare prodotti e servizi.

Gestione rapporto di lavoro
Necessario per l’esecuzione degli obblighi contrattuali, necessario per gli obblighi derivanti della
legislazione sul lavoro, sulla sicurezza, tributaria e sulla previdenza sociale, obblighi di legge (per
esempio: pagamento delle imposte sui salari ecc.), legittimi interessi (è nell’interesse di Mipot
gestire in modo efficiente ed efficace il personale e garantire la conformità agli obblighi di legge e
organizzare l’attività produttiva).

Selezione per possibile assunzione
E’ legittimo interesse della Mipot ricercare i migliori profili professionali che possano essere
impiegati presso la Mipot.

Categorie di destinatari
Per molte tipologie di trattamento dei dati, abbiamo l’obbligo di comunicarli a soggetti terzi che
non sono responsabili del trattamento per nostro conto.

Le categorie di detti destinatari includono:
Autorità fiscali (per esempio: Ufficio delle entrate)
Enti e autorità incaricati dell’applicazione della legge
Autorità e/o professionisti della sanità e sicurezza
Istituti bancari
Società di revisione e controllo contabile
Enti pubblici
Società per recupero crediti
Società assicurazione crediti
Società controllante
Fornitori (attuali e potenziali)
Clienti (attuali e potenziali)
Organizzazioni sindacali
Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza
Ente certificatore qualità

Trasferimento dei dati all’estero
La Mipot non trasferisce dati fuori dalla UE/EEA.

Conservazione dei dati
La Mipot conserva i dati personali per certo un intervallo di tempo che si basa sul principio “finché è
necessario” e recepisce i sotto elencati requisiti:
Obblighi di legge/regolamento
Obblighi contrattuali
Caso per caso, i dati potranno essere conservati più a lungo se necessario per azioni legali reali o
potenziali o per la tutela di legittimi interessi della Mipot S.p.A.
La politica di conservazione è disponibile su richiesta dell’interessato.

I suoi diritti
Per le attività di trattamento per le quali è richiesto il consenso al trattamento dei suoi dati, lei avrà
facoltà di revocare in ogni momento detto consenso.
Per le attività di trattamento che si basano su obblighi di legge o contrattuali, lei potrà richiedere
che i suoi dati non siano trattati a tal fine. Tuttavia, questo non è un diritto assoluto e gli obblighi di
legge potrebbero prevalere. In altri casi, richiedere che i dati non siano trattati per uno scopo
particolare potrà impedirci di stipulare un contratto, fornire prodotti o renderle un servizio.
Lei avrà diritto di richiedere quanto segue:




Accesso – Una copia dei dati in nostro possesso che la riguardano
Rettifica – Che sia corretto qualsivoglia errore nei dati in nostro possesso che la riguardano
Cancellazione – Che i dati in nostro possesso che la riguardano siano cancellati, salvo se che
non ci sia un obbligo legale di conservarli
 Limitazione del trattamento – Il fatto che evitiamo di trattare i dati per uno scopo specifico
 Modalità – il modo e quali sono le figure che trattano i suoi dati.
Lei avrà facoltà di presentare reclamo all’Ufficio del Garante della Privacy, in relazione a o
comunque rispetto al modo in cui trattiamo i suoi dati personali.

Sicurezza dell’informazione
La Mipot mantiene adeguate garanzie per proteggere da perdita, furto, abuso o altro accesso non
autorizzato, divulgazione, alterazione o distruzione i dati personali trattati.

Modifiche alla presente Informativa sulla Privacy
La Mipot si riserva il diritto di modificare quando necessario la presente Informativa sulla Privacy.
In caso di modifiche alla presente Informativa, la data di decorrenza verrà aggiornata e la invitiamo
a rileggere l’Informativa sulla Privacy ogni volta che visita il sito web, per rimanere informato sulle
nostre pratiche in materia di privacy.
Data di decorrenza: 24/05/2018

