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           GDPR/02 – 05.18 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016 /679 

CONSULENTI 

 

A seguito dell’approvazione, avvenuta il 27 Aprile 2016, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (d’ora in avanti GDPR) e della sua piena cogenza a partire dal 25 Maggio 2018, la DAB Sistemi Integrati S.r.l. 

ha aggiornato le sue informative in materia di trattamento dei dati personali. Il GDPR, infatti, introduce una serie di 

ulteriori tutele atte a garantire la trasparenza nel trattamento dei tuoi dati personali, in qualità di “soggetto 

interessato”, non previste dal previgente Codice Privacy. 

A tal fine, e in ottemperanza agli obblighi normativi introdotti dal Regolamento, ti trasmettiamo la nuova Informativa 

di Trattamento, per metterti a conoscenza delle finalità con cui vengono trattati i tuoi dati personali e i processi che ne 

regolano il trattamento. Tale informativa ha l’auspicio di essere specifica e dettagliata, ma al contempo semplice da 

leggere e d’immediata comprensione. 

1) Titolare del Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR, la DAB Sistemi Integrati S.r.l. (di seguito, DAB SI), con sede in Via Tiburtina 1135, 00156 – Roma 

(RM), in qualità di "Titolare del trattamento”, tratta i dati personali dei soggetti interessati nel rispetto delle 

disposizioni di legge e informandoli circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.  

2) Tipologia di dati trattati 

I dati oggetto di Trattamento sono dati personali quali:  

� Dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, nazionalità);  

� Residenza e domicilio; 

� Dati di contatto (mail e contatti telefonici); 

� Numero P.IVA;  

� Foto; 

� Immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza; 

 

3) Finalità della raccolta dati e base giuridica de i trattamenti 

Questa informativa viene fornita sulla base di una raccolta dati effettuata direttamente presso il soggetto interessato, 

per soddisfare le seguenti finalità: 

A. Instaurare e mantenere il rapporto di consulenza; 

B. Creazione del badge aziendale; 

C. Creazione di badge o tesserini vari, utili all’accesso ai siti dei clienti;  

D. Monitorare la sicurezza dei locali aziendali; 

E. Trasmissione di dati a società di consulenza, erogatrici di corsi di formazione – ivi compresi i corsi di 

formazione finanziata - utili all’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto; 

F. Trasmettere dati anagrafici e/o identificativi ai clienti in fase di offerta commerciale o per ottenere l’accesso 

ai siti di loro pertinenza a contratto acquisito; 

G. Creazione di report e statistiche utili alla Gestione e Amministrazione del Personale 
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Basi giuridiche del trattamento: 

• Per quanto concerne il punti A. Obblighi derivanti dal contratto di consulenza/collaborazione stipulato tra le 

parti; 

• Per quanto concerne il punto B. Obblighi di legge derivanti dal Dlgs. 81/08; 

• Per quanto concerne i punti C – G. Legittimo interesse della DAB ad operare con successo nel mercato della 

Safety & Security, assicurando la corretta ed effettiva esecuzione dei servizi offerti alla clientela, garantendo 

una corretta gestione e un adeguato livello di competenze professionali del suo personale. 

 

4) Conservazione dei dati 

I tuoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione sanciti dall’art. 5. del GDPR.  

Tale conservazione avviene per l’intera durata del rapporto di consulenza fino a un massimo di dieci anni dalla data di 

cessazione – per qualsivoglia motivo – del rapporto stesso, a meno che allo scadere di detto termine non 

sopraggiungano cause di natura penale o civile che rendano necessaria un’ulteriore trattamento dei dati personali. 

Fanno eccezione le immagini delle telecamere che vengono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni. 

 

5) Modalità di trattamento dei dati  

In relazione alle finalità indicate al punto 3 della presente Informativa, il trattamento dei dati personali 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 dei dati stessi. Nessun trattamento di dati avviene 

attraverso un processo decisionale automatizzato.  

 

6) Ambito di circolazione e comunicazione dei dati   

Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i suoi dati potranno essere trasmessi a destinatari esterni 

o terzi per il perseguimento delle finalità di cui al punto 3; inoltre potranno essere consultati dal personale dipendente 

del Gruppo DAB S.p.A. – società controllata dalla DAB SI – in qualità di persone autorizzate dal Titolare mediante 

apposita nomina, e in funzione delle esigenze legate ai servizi offerti alla DAB SI secondo il principio di non eccedenza 

nel trattamento del dato.  

I tuoi dati personali sono e/o potrebbero esser trasmessi a destinatari o terzi quali: 

� Clienti della Pubblica amministrazione o concessionari di pubblici servizi, clienti privati 

� Società di consulenza 

� Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 

� Enti bancari 

 

7) Diritti dell’interessato 

Ti informiamo, infine, che gli artt. 15-22 del GDPR ti conferiscono la possibilità di esercitare presso il Titolare del 

trattamenti i seguenti diritti:  

� Diritto di accesso ai dati 

� Diritto di rettifica  

� Diritto di proporre reclamo innanzi all’autorità di controllo – nel caso specifico all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 
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Ti informiamo, che in caso d’interruzione – per qualsivoglia motivo – del rapporto di consulenza, decorsi i tempi di 

conservazione derivanti dagli obblighi di legge, puoi esercitare i seguenti diritti: 

� Diritto alla limitazione del trattamento 

� Diritto di opposizione al trattamento 

� Diritto alla cancellazione 

� Diritto all’oblio 

Per ogni eventuale comunicazione volta a ricevere maggiori informazioni o ad esercitare i diritti sanciti dal GDPR qui 

sopra elencati, puoi rivolgerti direttamente alle Risorse Umane : sede centrale di Roma, in Via Tiburtina 1135 – 00156, 

06.41212015/06.412121. 

 


