Informativa generale
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali forniti in
sede di stipulazione del contratto è necessario:
per eseguire obblighi derivanti dall’incarico ricevuto;
per le finalità proprie dell’attività della scrivente;
per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
per gli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative,
contabili, fiscali e previdenziali nonché di tutte le attività inerenti il rapporto con gli Uffici
finanziari, gli Enti previdenziali ed assistenziali, gli Enti camerali ed in genere con tutti gli Organi
preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità relative all’incarico
espletato
per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.
Il trattamento avverrà presso la ditta CARTUBI SRL, Via K.L. Von Bruck 32, Trieste, mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Nella gestione dei suoi dati potranno essere messi a conoscenza le seguenti categorie di
Incaricati e/o Responsabili:
Dipendenti e collaboratori;
Il/I Consulente/i del Lavoro incaricato/i dalla Società scrivente;
Altri professionisti o società di servizi che operino per conto della Società scrivente.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali, i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a:
Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici finanziari...);
Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza, Fondi integrativi;
Società di assicurazioni, Istituti di credito;
Organizzazioni sindacali o Organizzazioni imprenditoriali;
Enti previdenziali, fiscali, assicurativi, Enti camerali ed in genere a tutti gli Organi preposti a
verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate.
Natura facoltativa od obbligatoria del conferimento dati
Il conferimento dei dati è necessario per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali:
pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda
di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che li riguardano e di conoscerne il contenuto e
l'origine, le finalità e modalità del trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica. L’interessato si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CARTUBI SRL.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta a CARTUBI SRL, Via K.L. Von Bruck 32, Trieste.

GENERAL PRIVACY POLICY

General Privacy Policy
In accordance with article 13 of Legislative Decree 196/03, we inform you that processing
of personal data submitted in occasion of stipulation of contract is necessary:
To fulfil the obligations arising from the task received;
For the purposes related to the company’s activities;
To fulfil the obligations imposed by law, regulations or European Community provisions;
For fulfilments related to or consequent to performance of all administrative,
accounting, tax and social security activities as well as all activities in relationships with
financial, social security and benefit authorities, Chambers of Commerce office and in
general with all Authorities appointed to verify and control the correct fulfilment of the
purposes of the task performed;
 For the purposes set out in anti-money laundering regulations.






The processing will be performed at CARTUBI SRL, Via K.L. Von Bruck 32, Trieste, by manual
elaboration or with electronic or otherwise automated, data processing instruments, in a
manner strictly related to the purpose and, in any case, in such a way as to guarantee the
security and privacy of the data.
Categories of the subjects to whom personal data can be communicated
During processing of your data, the following categories of Appointees and/or Data
Controllers can be informed:
 Employees and collaborators;
 Labour Consultants appointed by the Company;
 Other professionals or service companies acting on behalf of the Company.
In addition to the communications performed in fulfilment of contractual and legal
obligations, the data collected and elaborated can be communicated to:
 Public bodies (National Social Security Institute, National Institute for the Prevention of
Accidents at Work, Provincial Labour Offices, Revenue Offices, etc.);
 Social security and benefits funds or schemes, even if private, Auxiliary Funds;
 Insurance companies, banking institutions;
 Labour unions or business organisations;
 Social security, tax, insurance bodies, Chamber of Commerce offices and in general to
all Authorities appointed to verify and control the correct fulfilment of the purposes
indicated above.
Optional or compulsory nature of data conferment
Conferment of data is necessary for all which is requested by legal and contractual
obligations: therefore, any refusal to confer data, in whole or in part, can entail the
inability of the Company to execute the contract or to correctly perform all obligations.

Rights of the party concerned
Pursuant to art. 7 of Legislative Decree no. 196/2003, the party concerned is entitled at
any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of their data and to learn of
the contents and origin, purpose and method of processing, to verify correctness and
request integration or updating or correction. The party concerned is entitled to request
cancellation, transformation into an anonymous form or block data which is processed in
violation of the law, as well as to oppose, for legitimate reasons, processing of the data in
any case.
Personal Data Controller of your data is CARTUBI SRL.
In order to exercise the rights set out in art. 7 of the Privacy Code, as indicated above, the
party concerned shall apply in writing to CARTUBI SRL, Via K.L. Von Bruck 32, Trieste.

