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Informativa generale sulla protezione dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 679/2016 

 
La società Euro Company S.P.A. S.B., in qualità di titolare del trattamento di dati personali connesso 

alla procedura avviata con la presente modulistica, precisa che il trattamento è finalizzato a 

riconoscere e garantire i benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in ordine alla 

protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti 

del Regolamento UE n. 2016/679, come attuati nell’ordinamento italiano dalla vigente normativa in 

materia. 

Il trattamento potrebbe coinvolgere, oltre a dati personali e dati di contatto, anche categorie 

particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 2016/679, ivi compresi dati personali 

che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 

della persona, o dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza, eventualmente forniti o acquisiti dalla società Euro Company S.P.A. S.B. per finalità 

connesse alle proprie attività. 

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un’adeguata protezione e al fine 

di minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di 

registrazione, conservazione e trattamento nel Sistema di Informatico della società Euro Company 

S.P.A. S.B. 

Tali modalità sono tese a porre in atto le misure idonee a tutelare i diritti e le libertà degli 

interessati da eventuali accessi di soggetti non autorizzati. 

I dati comunicati non saranno ceduti a terzi né saranno oggetto di trasferimenti verso paesi terzi e 

non saranno comunicati a soggetti terzi, a meno di esplicita Sua richiesta in tal senso, nell’esercizio, 

ove ipotizzabile, del diritto alla portabilità ai sensi dell’art. 22 del GDPR, come attuato nella 

normativa nazionale vigente. I dati personali non saranno oggetto di profilazione o altri processi 

decisionali automatizzati. 

Il Trattamento è effettuato sulla base degli obblighi di legge previsti dal Regolamento UE n. 

2016/679 (così come attuato nella normativa nazionale vigente), pertanto, in mancanza dei dati 
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richiesti (così come nel caso di richiesta limitazione e in qualsiasi caso di opposizione), potrebbe non 

essere possibile garantire il corretto esercizio dei Suoi diritti. 

Può esercitare i predetti diritti nei limiti previsti dall'art. 23 GDPR e dagli artt. 2-undecies e 2-

duodecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

I dati oggetto della presente domanda rimarranno conservati da parte della società Euro Company 

S.P.A. S.B. sino alla definizione della procedura connessa all’esercizio dei diritti suddetti, in ossequio 

alle finalità perseguite dalla legge, mentre saranno oggetto di cancellazione, laddove, al termine 

della procedura, non sussistano interessi da salvaguardare in procedure giudiziali o extragiudiziali. 

Resta fermo il diritto per l’interessato di proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00186 Roma. Centralino telefonico: 

(+39)06.696771; Fax: (+39) 06.69677.3785; Sito internet: www.garanteprivacy.it; E-

mail: urp@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it) avverso il trattamento dei propri dati 

effettuato dalla società Euro Company S.P.A. S.B. 

 

 
 


