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Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016
(“GDPR”)
1. Identità e dati di contatto del Titolare e dei Responsabili
ARIA SRL , con sede legale in Villa Literno Via Castello,102, P.IVA: 03511710612, in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
2. Oggetto del Trattamento
ARIA SRL tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione:
✓
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✓
✓
✓
✓
✓

gestione dell'anagrafica clienti;
esecuzione della prestazione da Voi richiesta;
invio di comunicazioni di servizio;
adempiere ad obblighi di legge ed ottemperare alle richieste provenienti dall'autorità;
selezione ed assunzione di dipendenti con sottoscrizione di relativo contratto di lavoro tra le parti;
approvvigionamenti ovvero di conclusione di contratti di fornitura tra le parti
invio di newsletter ed informative varie

3. Finalità del trattamento e legittimi interessi
I Suoi dati personali sono trattati:
A) Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- Nei casi in cui il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto o di obblighi precontrattuali
dettati su richiesta dello stesso (dati personali relativi a contratti o attività precontrattuali con clienti,
fornitori; dati dei dipendenti in fase di assunzione o preassunzione);
- Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- Per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
B) per le Finalità di Marketing (invio di comunicazioni commerciali, newsletters, ecc.) contestualmente
viene resa nota dal Titolare del Trattamento dati la presente informativa. Il trattamento dei suoi dati
avverrà solo per gli usi sopra indicati e trattati dai responsabili incaricati della gestione del servizio. E ‘ sua
facoltà negare il consenso al trattamento dei dati, inviando una mail a
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4. Destinatari dei dati personali e comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3.A) e 3.B) a dipendenti e collaboratori
anche esterni del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o
amministratori di sistema;
Nel caso di dati personali del dipendente della ARIA SRL, i dati possono essere trasmessi ai seguenti
destinatari:
● Consulente de lavoro per gli adempimenti in materia fiscale di elaborazione buste paga;
● Consulente amministrativo fiscale in materia di trasmissione telematiche modelli 770 e CU;
● Medico competente per l’erogazione del sevizio di visite mediche obbligatorio in materia di
medicina del lavoro;
● Incaricato interno alla gestione delle risorse umane per la distribuzione ai dipendenti e
l’archiviazione informatica delle buste paga e per la gestione del dipendente in merito ad
adempimenti amministrativi (ferie, malattie, permessi, ecc);
● Al Responsabile del Servizio di Sicurezza e Protezione dei lavoratori per l’erogazione del servizio.
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi
dati per le finalità di cui all’art. 3.A) della presente informativa a Organismi di vigilanza (quali IVASS),
Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e in parte automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. 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)

A.Ri.A. s.r.l.
Via Castello,102 81039 Villa Literno (CE)
P.iva 03511710612 T.f. 081/8920339
info@ariasrl.info

www.ariasrl.info

Informativa valida dal 25 maggio 2018

Azienda certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 EA35 e EA37 - Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza
tecnica in materia ambientale, di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione.

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) 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;
3. 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; 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;
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
5. Diritto alla rettifica dei suoi dati personali nel caso in cui siano modificati e non rispondenti a quelli
precedentemente acquisiti o comunicati (art. 16)
6. Diritto alla cancellazione dei dati (“diritto all’oblio” art. 17). Per ARIA SRL se sussiste uno dei
seguenti casi, procede alla cancellazione del dato da tutti i data base e gli archivi dove lo stesso è
contenuto:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del GDPR, e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali di minori sono trattati in base all'articolo 8, paragrafo 1 del GDPR.
7. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR). L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
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a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1del GDPR, in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.
8. Diritto di opposizione (art. 21-22 del DGPR): L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni. ARIA SRL non sottopone i dati a decisioni basate unicamente su trattamenti
automatizzati.
ARIA SRL notifica a ciascun interessato le eventuali rettifiche, limitazioni o cancellazioni dei dati.
ARIA SRL si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che non sussistano motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una e-mail indirizzata a info@ariasrl.info
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3. è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirLe i Servizi di cui all’art. 2.

Politica sui Cookie
Gentile utente, sul nostro sito web vengono utilizzati cookie di terze parti al fine di offrirti la
migliore esperienza di navigazione. In questa sezione trovi tutte le informazioni necessarie in
merito.
Cosa sono i cookie
Quando visiti un sito web il tuo computer memorizza un file di testo: questo file di testo si chiama
cookie.
All’interno di questo file di piccole dimensioni ci sono informazioni che quel sito web utilizzerà nel
momento in cui deciderai di accedervi nuovamente. Questo servizio ti consente, per esempio, di
non dover inserire ogni volta, sullo stesso sito, nome utente e/o impostazioni di lingua. Ad ogni
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modo puoi sempre disattivare i cookie e di seguito ti spieghiamo come fare.
Come rimuovere i cookie
Ti ricordiamo che disattivando i cookie, quando accederai ai nostri servizi online dovrai sempre
inserire nuovamente le informazioni
richieste, perché il sistema non le avrà salvate.
A seconda del browser che utilizzi ci sono modi diversi per disattivare i cookie. Data la varietà di browser
presente in circolazione e il loro continuo aggiornamento, è impossibile illustrare in questo documento
come operare tecnicamente la rimozione dei cookies; alcuni browser, inoltre, consentono la navigazione in
modalità anonima, ovvero che non prevede il salvataggio di cookies alla chiusura della sessione di
navigazione anonima. I cookies di più browser possono essere rimossi anche in maniera collettiva; un
software freeware che si occupa anche di questo è Piriform CCleaner.
Cookie di terze parti
Un sito web può ospitare sulle sue pagine servizi di terze parti, per esempio banner pubblicitari,
anche plug-in social, YouTube, Slideshare ecc. In questo caso si chiamano cookie di terze parti
proprio perché non riconducibili direttamente al sito web che stai visitando ma, invece, ai servizi
esterni che questo ti offre.
Il nostro sito non utilizza cookies di terze parti.
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