I FENICOTTERI S.R.L.
Via Sassari 77 – 07040 Stintino
CF 01753370905
INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I FENICOTTERI S.R.L., con sede legale in Via Sassari 77 – 07040 Stintino, CF e P.iva 01753370905, con il presente
documento, ai sensi della normativa sulla privacy, descrive l'utilizzo dei dati personali degli utenti (clienti, fornitori,
dipendenti ecc.) che instaurano rapporti commerciali, di lavoro o comunque entrano in conta tto con la con la nostra
organizzazione.
I dati, le informazioni e gli eventuali dati personali, raccolti nell’ambito delle attività produttive e commerciali della I
FENICOTTERI S.R.L, possono essere liberamente utilizzati nell’ambito delle strutture organizzative aziendali da coloro
che sono interessati alle produzioni e ai servizi.
Possono essere anche utilizzati da enti della pubblica amministrazione centrale o locale, forze di polizia, enti o soggetti
che effettuano legittima attività di verifica e di controllo, professionisti e altri fornitori di servizi. Di seguito sono riportate le
principali informative rese ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (in vigore dal 19/09/2018) e del GDPR 679/16 –
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.







Informativa alle imprese clienti
Informativa ai fornitori
Informativa a chi compila il modulo contatti o invia i propri dati con email
Informativa a chi invia il proprio curriculum
Informativa per i destinatari dei messaggi di posta elettronica
Informativa cookies e di navigazione del sito

INFORMAZIONI GENERALI E COMUNI A TUTTE LE INFORMATIVE

Identità del Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali degli interessati è l’amministratore e legale rappresentante pro tempore della
società I FENICOTTERI S.R.L., con sede legale in Via Sassari 77 – 07040 Stintino.
Dati di contatto del RPD (Responsabile Protezione Dati)
RDP non presente.
Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Possono, invece,
essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi
collaborano. Possono inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai so ggetti che per finalità di evasione
degli ordini o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Ti tolare,
debbano fornire beni e/o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, possono essere comunicati ai
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare i
dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare.

Trasferimento dei dati
In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni in ternazionali.
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionat i tra
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.
Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale, indicativamente 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità commerciali
e/o di servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati
personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
5. 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.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari
che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.
Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:
1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
3. 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;
4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente
trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato
con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
da un titolare del trattamento ad un altro.
Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel
caso in cui:
1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;

h)

i)

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.
Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra
l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra cui,
adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal titolare.

Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.
Processi decisionali automatizzati
In nessun caso il Titolare effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati delle persone
fisiche.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a/r a I FENICOTTERI S.R.L., con sede legale in Via Sassari 77 – 07040 Stintino,
- una e-mail all’indirizzo info@marenatura.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito e l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al
Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto
che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. Per le
comunicazioni inviate via pec o firmate digitalmente non è necessario la copia del documento di identità.
INFORMATIVA CLIENTI

La presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche ovvero alle persone fisiche che agiscono in nome e per
conto di clienti persone giuridiche ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
Fonte dei dati
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente dai singoli clienti e/o collaboratori o tramite rappresentanti
in occasione di offerte e/o durante un rapporto o una proposta di fornitura. I dati possono anche essere raccolti presso
terzi, come, a mero titolo esemplificativo, dati acquisiti da società esterne ai fini di informazioni commerciali o ricerche di
mercato o da altri nostri clienti o fornitori.
Finalità del trattamento
I dati personali dei clienti persone fisiche ovvero alle persone fisiche che agiscono in nome e per conto di clienti persone
giuridiche, sono trattati dal Titolare del trattamento per:
• acquisire dati e informazioni precontrattuali;
• scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post
contrattuali;
• gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze;
• formulare richieste o evadere richieste pervenute;
• effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste;
• prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;
• gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali;
• inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms,
email, fax, posta cartacea);
• effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste;
Inoltre, sono trattati dal Titolare del trattamento e dal Consulente fiscale per:
• gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale;

• predisporre e presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistica, fiscale, previsti da leggi, regolamenti,
norme e direttive comunitarie ed extra comunitarie.
Infine, i dati personali dei clienti saranno inseriti negli archivi del Titolare e utilizzati (visto il Provvedimento generale del
Garante G.U. 1° luglio 2008 n° 188/C, formulazione 6, punti a, b, c) per l’invio di comunicazioni concernenti prodotti,
servizi, novità e promozioni.
Base giuridica del trattamento
I dati personali dei clienti sono trattati o per obbligo di legge (clienti persone fisiche) o per l’esecuzione di adempimenti
contrattuali (persone che agiscono in nome e per conto dei clienti persone giuridiche).
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente
prestato.
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto
necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di fornitura di beni, servizi o di prestazioni)
o all’evasione di sue richieste.
Rifiuto al conferimento dei dati
I clienti non possono rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che
regolamentano le transazioni e la fiscalità.
Il conferimento di ulteriori loro dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e l’efficienza della
transazione.
Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’evasione degli ordini; mentre il mancato
conferimento dei dati ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre richieste e la qualità e l’efficienza
della transazione stessa.
INFORMATIVA FORNITORI

La presente informativa viene resa alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitoti ai sensi dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Fonte dei dati
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:
• visite o telefonate;
• contatti diretti per partecipazione a mostre, esposizioni, ecc.;
• proposizione di offerte;
• trasmissioni e transazioni successive all’ordine.
Finalità del trattamento
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori sono trattati per:
• inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms,
email, fax, posta cartacea);
• formulare richieste o evadere richieste e proposte pervenute;
• scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post
contrattuali.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica è costituita dalla necessità di dare seguito alle obbligazioni precontrattuali, contrattuali e post contrat tuali.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente
prestato.

Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto
necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di fornitura di prodotti e servizi).
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale.
Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso.
INFORMATIVA A CHI COMPILA I FORM (scheda contatti)

La presente informativa viene resa a coloro che compilano il modulo contatti o inviano con email i propri dati di contatto,
ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Fonte dei dati
I dati personali trattati sono forniti dall’interessato in occasione di:
• compilazione di un modulo contatti se adottato o comunque con l’invio di dati di contatto via email;
• con la raccolta di dati direttamente presso gli uffici della nostra organizzazione;
• da precedenti transazioni.
Finalità del trattamento
I dati personali di chi compila il modulo contatti sono trattati dal Titolare del trattamento per:
• evadere le richieste pervenute,
• acquisire dati e informazioni,
• inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms,
email, fax, posta cartacea);
• effettuare le operazioni ulteriormente necessarie per l’evasione delle richieste;
Infine, i dati personali di chi compila il modulo contatti saranno inseriti ne gli archivi del Titolare e utilizzati (visto il
Provvedimento generale del Garante G.U. 1° luglio 2008 n° 188/C, formulazione 6, punti a, b, c) per l’invio di
comunicazioni concernenti prodotti, servizi, novità e promozioni.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali di chi compila il modulo contatti è l’evasione di richieste
precontrattuali formulate dall’interessato.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente
prestato.
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto
necessario all’evasione di richieste formulate dall’interessato.
Rifiuto al conferimento dei dati
Chi compila il modulo contatti è libero di conferire o meno i suoi dati personali.
Tuttavia, deve considerare che il rifiuto al conferimento può compromettere in tutto o in parte l’evasione delle sue
richieste
INFORMATIVA A CHI INVIA CURRICULUM

La presente informativa viene resa a coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale, inviano il loro
curriculum ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 ͞Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali͟.

Fonte dei dati
I dati personali trattati sono quelli forniti in occasione di:
• invio del curriculum;
• colloqui di valutazione;
• segnalazione da parte di terzi.
Finalità del trattamento
I dati personali di coloro che spontaneamente, o in seguito ad una ricerca di personale, inviano il loro curriculum sono
trattati per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione, ovvero per eventualmente proporre altre offerte di lavor o
coerenti con il profilo professionale dell’interessato.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica è costituita dal riscontro a una richiesta precontrattuale dell’interessato.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente
prestato.
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto
finalizzato all’esecuzione di misure precontrattuali (la valutazione della candidatura e la selezione dei candidati) adottate
su richiesta implicita dell’interessato.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.
Il conferimento dei dati è infatti facoltativo, ma un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà dar luogo all’impossibilità
da parte nostra di valutare e di selezionare la candidatura.
INFORMATIVA AI DESTINATARI DI EMAIL

Il contenuto delle e-mail è da ritenersi confidenziale. Pertanto, le informazioni in esse o negli eventuali allegati contenute
sono riservate esclusivamente ai destinatari. Persone o soggetti diversi dai destinatari stessi, anche ai sensi dell’art. 616
c.p., non sono autorizzate a leggere, copiare, modificare, diffondere il messaggio a terzi. Chi ricevesse una nostra
comunicazione per errore non la utilizzi e non la porti a conoscenza di nessuno, ma la elimini dalla sua casella e avvisi il
mittente.
L’autenticità del mittente ed i contenuti non sono garantiti, fatta eccezione per i documenti firmati digitalmente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16, informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi
a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica, o con altri
mezzi di comunicazione, o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo di posta elettronica in occasione di contatti
diretti. Tali indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere comuni cazioni
via posta elettronica dalla nostra società. Informiamo inoltre che tutte le caselle di posta sono caselle aziendali e, in quanto
tali, vengono utilizzate per comunicazioni in ambito lavorativo. Pertanto, per esigenze connesse con l’attività operativa,
qualsiasi messaggio, sia in uscita che in entrata, potrebbe essere letto da soggetti diversi dal mittente e/o dal destinatario.
Nel caso in cui gli interessati desiderassero che il loro indirizzo di posta elettronica venisse rimosso dal nostro archivio,
ovvero per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 – diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione,
18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione
al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, possono scrivere al Titolare del trattamento identificato
nell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società I FENICOTTERI S.R.L., con sede legale in
Via Sassari 77 – 07040 Stintino, inviando una e-mail all’indirizzo info@marenatura.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VIDEOSORVEGLIANZA
Finalità del trattamento: il Titolare ha installato un impianto di videosorveglianza per la ripresa e la registrazione delle
immagini degli accessi esterni conforme a quanto disposto dal GDPR e dal Provvedimento dell’8 Aprile 2010 dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, nonché rispettando i principi e divieti specifici fissati dallo statuto dei lavoratori
e con autorizzazione richiesta alla direzione territoriale del lavoro competente
Le immagini registrate saranno utilizzate, eventualmente, per finalità di si curezza del patrimonio aziendale e di sicurezza
delle persone. Il trattamento comporta per sua specifica natura la possibilità di riprendere i perimetri aziendali, cortili e
zone di ingresso ed uscita dal complesso.
La natura specifica del trattamento, conforme alle disposizioni di legge vigente, non richiede l’espresso consenso
dell’interessato, fermo restando l’obbligo di idonea informativa.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica è costituita dal legittimo interesse del titolare del trattamento.
Modalità del trattamento: Il trattamento avviene per mezzo di sistemi di acquisizione delle immagini (telecamere), e la
conservazione dei dati trattati avrà normalmente la durata di 24 ore, fatte salve specifiche esigenze di conservazione in
relazione a festività o chiusura dell’attività, nonché nei casi in cui si debba aderire ad una richiesta dell’Autorità giudiziaria
e al termine di tale periodo saranno automaticamente cancellate dal sistema. Il Titolare ha posto in essere procedure di
sicurezza in merito all’accesso ai server, l’area di registrazione è presidiata da cartelli informativi che segnalano la
presenza dell’impianto, posizionati in prossimità degli ingressi e comunque in maniera tale da informare l’Interessato prima
di essere ripreso dall’impianto.
Misure di sicurezza adottate: come previsto dalle disposizioni autorizzative, il sistema risulterà:
□ protetto contro accessi non autorizzati sia interni che esterni (circuito chiuso e accessibile solo mediante “doppia
chiave” fisica e logica di cui una detenuta dalla Istituto di Vigilanza Coopservice, in qualità di responsabile esterno
del trattamento dei dati e una detenuta dal Titolare dei dati;
□ il sistema di registrazione è posizionato all’interno di un apposito armadio Rack, chiuso a chiave e protetto contro
l’apertura non autorizzata , tramite impianto antintrusione;
□ le registrazioni sono conservate nei limiti di legge fino a 24 ore come concesso dalla normativa vigente e
autorizzazioni ottenute, salvo i casi sopra descritti;
□ le manutenzioni e modifiche dell’impianto sono svolte solo con ricorso ad imprese specializzate e previa
autorizzazione da parte del responsabile.
□ l’accesso e la visione delle registrazioni è consentito solo in caso di sospetta o evidente notizia di reato (quindi per
le finalità di cui sopra) e se strettamente necessario per la sola verifica a campione dell’effettivo funzioname nto del
sistema. Ogni altra finalità è considerata illecita e sanzionata dall’apparato normativo vigente. Si rimanda per ogni
maggiore dettaglio alla specifica di funzionamento descritta nella relazione tecnica di richiesta autorizzazione alla
direzione territoriale competente, disponibile presso l’ufficio della sede legale.
Comunicazione dei dati personali: I dati acquisiti dal sistema saranno trattati solo dai responsabili interni ed esterni
appositamente incaricati e solo nei casi previsti dalle finalità perseguite (quindi solo quando vi è notizia di reato) e potranno
essere comunicati agli organi di vigilanza e di polizia per le loro attività di indagine e successive fasi. Ogni altro tipo di
comunicazione non è consentito.
Trasferimento di dati ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali
Il titolare del trattamento per le finalità sopra esposte non ricorre al trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad
organizzazione internazionale.
Profilazione e processi automatizzati: Il trattamento dei dati personali avviene senza intervento di sistemi o processi
automatizzati, tali da prendere decisioni impattanti sui trattamenti dei dati e sugli interessi legittimi dell’interessato, n on è
prevista la profilazione dell’interessato.

