
TITOLARE del TRATTAMENTO

nome

sede legale

partita IVA

n. iscr. REA

PEC

legale rappresentante

mail

contatto telefonico

RESPONSABILE del TRATTAMENTO

dati anagrafici

mail danilo.perello@egzerouno.com

tel.

MODALITA' di CANCELLAZIONE

categoria interessati categorie DP finalità del trattamento criterio di liceità durata tipologia del trattamento comunicazione a terzi

amministrazione art. 6, lett. a) inserimento consulenti esterni

CLIENTI marketing art. 6, lett. b) comunicazione piattaforme elab. dati

commerciale art. 6, lett. f) archiviazione

I dati personali dei CLIENTI (anagrafici e, ove necessario, bancari) saranno trattati ai soli fini indicati, e comunicati ai terzi sopra elencati solo ove sia necessario ai fini di assolvere a un adempi-

mento contabile/fiscale, all'esecuzione di un contratto (anche di servizio). 

E' fatta salva sempre e comunque la comunicazione dei dati personali per motivi di Pubblico Interesse alle Autorità Pubbliche competenti.

amministrazione art. 6, lett. a) inserimento consulenti esterni

FORNITORI/AGENTI/CONSULENTI marketing art. 6, lett. b) comunicazione piattaforme elab. dati

commerciale art. 6, lett. f) archiviazione

I dati personali dei FORNITORI/AGENTI/CONSULENTI  (anagrafici e, ove necessario, bancari) saranno trattati ai soli fini indicati, e comunicati ai terzi sopra elencati solo ove sia necessario ai fini di assolvere a un 

adempimento contabile/fiscale, all'esecuzione di un contratto (anche di servizio). 

E' fatta salva sempre e comunque la comunicazione dei dati personali per motivi di Pubblico Interesse alle Autorità Pubbliche competenti.

dati relativi alla Amministrazione del art. 6, lett. a) inserimento consulenti esterni

DIPENDENTI prestazione lavorativa personale art. 6, lett. b) comunicazione piattaforme elab. Dati

dati anagrafici/bancari art. 6, lett. c) archiviazione Enti Pubblici

art. 6, lett. F)

I dati personali dei DIPENDENTI, inclusi quelli di natura patrimoniale, saranno archiviati e trasmessi ai propri CONSULENTI per  adempimento obblighi in materia di diritto del lavoro 

E' fatta salva sempre e comunque la comunicazione dei dati personali per motivi di Pubblico Interesse alle Autorità Pubbliche competenti.

Vedi file .doc

oppure tramite e-mail all'indirizzo privacy@eg01.com.

REGISTRO delle ATTIVITA' di TRATTAMENTO ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.

                                                  ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.

Strada San Mauro , 191 - 10156 TORINO

00526610019

TO-434758

elettrogruppozerouno@pec.it

Sig. Giovanni Paolo Terzolo

amministrazione@eg01.com

01190529201

                                                                  Sig. Danilo Perello

La richiesta di cancellazione dei dati deve essere formulata in forma scritta ed inviata tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno a:

01190529210

ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA in Via Aosta 3 - 10092 Beinasco (TO), in alternativa: tramite e-mail all'indirizzo PEC elettrogruppozerouno@pec.it, 

Nella scheda anagrafica del richiedente verrà inserito l'appositamente creato blocco "PRIVACY" (PR), che ha lo scopo di evidenziare che i dati in

anagrafica non devono essere trattati e in conseguenza verrà inviata una e-mail massiva a tutte le caselle di posta all'indirizzo tutte@eg01.com

dove verrà specificato il divieto tassativo di trattare i dati dei blocchi "PR". Ogni volta che verrà inserito un blocco "PR" l'e-mail sarà riepilogativa

di tutti i blocchi effettuati fino a quella data. Le anagrafiche con tale blocco (PR) verranno escluse dalla trasmissione a terzi.

DOCUMENTO d'IMPATTO sulla PROTEZIONE

dati anagrafici/bancari 10 anni

dati anagrafici/bancari 10 anni

10 anni
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