INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(DIPENDENTI, SOCI ED AMMINISTRATORI)

CherryChain SRL tratta i vostri dati personali (in quanto soci, amministratori o dipendenti della società)
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”). Di seguito
troverete alcune informazioni utili.

Finalità

I vostri dati sono trattati allo scopo di dare esecuzione al contratto di lavoro
subordinato, all'incarico di amministratore o alla funzione di socio ed adempiere agli
obblighi di legge conseguenti (quali a titolo di esempio, adempimenti di previdenza
sociale, adempimenti per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, comunicazioni
obbligatorie ad enti pubblici e privati, e simili)

Titolare

Il titolare del trattamento dei dati è CherryChain SRL, con sede in viale Dante 151 a
Pergine Valsugana – info@cherrychain.it.

Legittimità

I trattamenti sono legittimi in quanto necessari per l’esecuzione di un contratto (art.6 §
1 lett. b GDPR), per l’adempimento di un obbligo legale (art. 6 § 1 lett. c GDPR) e/o per
l’esecuzione di obblighi in materia di lavoro (art. 9 § 2 lett. b GDPR).

Conservazione I dati sono conservati per un periodo di tempo pari all’obbligo legale di conservazione
dei libri soci ed esercizio dei diritti da parte del titolare e dell'interessato. Non è previsto
il trasferimento di dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
Destinatari

I vostri dati potranno essere trasmessi, sempre e solo per il perseguimento delle finalità
sopra indicate, a soggetti terzi quali commercialista, enti pubblici, pubblico (per i dati
soggetti a pubblicazione nel Registro delle Imprese), terzi pignoranti, RSPP, medico del
lavoro, servizi cloud computing e simili.

Diritti

I
vostri
diritti
sono
consultabili
al
seguente
link
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-righ
ts/what-are-my-rights_it
I diritti sono esercitabili contattando il titolare via posta o via e-mail.

Reclami

Per ogni violazione dei vostri diritti, potete rivolgere reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali o, in alternativa, all’autorità di controllo del luogo in cui
avete stabilimento all’interno dell’Unione Europea.

Facoltatività

La comunicazione dei dati personali non è obbligatoria; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati
richiesti in quanto necessari, impedisce di instaurare il rapporto di lavoro o
collaborazione con CherryChain SRL.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI IMMAGINI ED ALTRE INFORMAZIONI PROFESSIONALI

Immagini ed
altre
informazioni

Per esigenze di trasparenza e visibilità CherryChain SRL chiede ai propri soci,
amministratori e dipendenti la disponibilità alla pubblicazione in canali web, social o
cartacei di immagini (fotografie o video), dati di contatto, dati relativi al ruolo
professionale o alla carriera e simili.

Legittimità

I trattamenti sono legittimi in quanto basati su un vostro consenso espresso (art. art. 6 §
1 lett. a del GDPR).

Revoca

Il consenso prestato è revocabile in qualsiasi momento tramite comunicazione al titolare
del trattamento. La revoca del consenso non pregiudica la legittimità dei trattamenti
effettuati in precedenza.

Facoltatività

La vostra autorizzazione a trattare immagini ed altre informazioni professionali non è in
alcun modo obbligatoria. Un eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza.

Conservazione I dati (immagini ed altre informazioni professionali) sono conservati e possono essere
pubblicati fino a cessazione del rapporto con CherryChain SRL.
Presto il consenso al trattamento di mie immagini e altre informazioni professionali per le finalità sopra
indicate (FACOLTATIVO).
Luogo ______________________

Data ___________

Nome ________________________________
Firma ________________________________

