INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 13 e segg., Reg. UE 679/2016 (GDPR)

Informazioni
− IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: dr. Alberto Nicolini (e-mail castagna@castagnaunivel.com; PEC castagnaunivel@pec-imprese.com; tel. 0377/51801), legale rappresentante del Gruppo Univel
costituito dalle società Castagna Univel S.p.A. con sede amministrativa e operativa in 26862-Guardamiglio LO (I),
Via Emilia n. 1, p.iva IT00863790333, c.f. 00806330155, Filca Univel S.r.l. con sede amministrativa e operativa in
13044-Crescentino VC (I), Via Vercelli n. 63, p.iva/c.f. IT01574930333 e Tecnopack Univel S.r.l. con sede
amministrativa e operativa in 27036-Mortara PV (I), Via R. Sanzio n. 136, p.iva/c.f. IT01680430335, tutte con sede
legale in 29122-Piacenza PC (I), Via G. Nastrucci n. 23.
− IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO: n.a.
− IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: n.a.
− IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE (INTERNO) DEL TRATTAMENTO: dr. Stefano Belletti (e-mail
filca@filca.com; PEC filca.univel@pec.it; tel. 0161/833211), responsabile di stabilimento di Filca Univel S.r.l. con
sede amministrativa e operativa in 13044-Crescentino VC (I), Via Vercelli n. 63, p.iva/c.f. IT01574930333 e sede
legale in 29122-Piacenza PC (I), Via G. Nastrucci n. 23.
− IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: n.a.
− FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: gestione operativa, normativa, commerciale e amministrativa dei rapporti giuridici
contrattuali, anche precontrattuali (di fornitura di beni o servizi o di prestazioni lavorative) o extracontrattuali
(assolvimento di obblighi e prescrizioni di legge) necessari all’esercizio dell’attività d’impresa del titolare del
trattamento (produzione e commercializzazione di imballaggi flessibili per alimenti e non), nonchè gestione di
rapporti non giuridici (ad es. relazionali) attinenti alla stessa.
− BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: instaurazione ed esecuzione di contratti, anche preliminari (di fornitura di beni o
servizi o di prestazioni lavorative) o assolvimento di obblighi e prescrizioni di legge necessari all’esercizio
dell’attività d’impresa del titolare del trattamento (produzione e commercializzazione di imballaggi flessibili per
alimenti e non).
− LEGITTIMI INTERESSI: svolgimento dei rapporti giuridici contrattuali, anche precontrattuali (di fornitura di beni o
servizi o di prestazioni lavorative) o extracontrattuali (assolvimento di obblighi e prescrizioni di legge) necessari
all’esercizio dell’attività d’impresa del titolare del trattamento (produzione e commercializzazione di imballaggi
flessibili per alimenti e non), nonché svolgimento di rapporti non giuridici (ad es. relazionali) attinenti alla stessa.
− MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: manuale o con procedure informatiche su supporti cartacei o digitali.
− DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: prestatori o appaltatori d’opera o di servizio, nonché
enti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, società o professionisti che forniscono servizi elaborativi o
attività strumentali o di consulenza, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, istituti di credito, compagnie
assicurative, organismi di certificazione, enti pubblici di controllo, ovvero centri di formazione e centri medicodiagnostici con particolare riferimento ai lavoratori), previa assunzione da parte degli stessi, ove previsto, degli
obblighi di garantire la tutela dei diritti degli interessati quali responsabili (esterni) del trattamento.
− PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: vigenza dei rapporti contrattuali, anche precontrattuali, di lavoro,
extracontrattuali, nonché delle scadenze di legge e, in ogni caso, non oltre il tempo necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto dei termini di legge.
− ESISTENZA, EVENTUALE, DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE: no.
− INTENZIONE, EVENTUALE, DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERIRE DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O AD UNA
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: no.
− SE LA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI SIA UN OBBLIGO LEGALE O CONTRATTUALE O UN REQUISITO NECESSARIO PER LA
CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO E SE L’INTERESSATO ABBIA L’OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI, NONCHÉ LE POSSIBILI
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(in caso di raccolta dati presso gli interessati): si tratta, di volta in
volta, di un obbligo legale, contrattuale o di un requisito necessario per la conclusione di un contratto, ovvero per
la prosecuzione di un rapporto non giuridico (ad es. relazionale) attinenti all’attività d’impresa del titolare del
trattamento (produzione e commercializzazione di imballaggi flessibili per alimenti e non). Il rifiuto, di volta in
volta, preclude l’esecuzione del contratto (esponendo gli interessati anche a eventuali responsabilità per
inadempimento), l’assolvimento di un obbligo o di una prescrizione di legge (esponendo gli interessati anche a
eventuali sanzioni), ovvero la prosecuzione di un rapporto non giuridico (ad es. relazionale) pertinenti all’impresa.
− CATEGORIE DI DATI PERSONALI (in caso di raccolta dati presso terzi): i dati personali sono raccolti presso gli interessati. In ogni
caso si tratta di dati personali comuni quali identità anagrafica e digitale, situazioni personali, contesti di servizio,
organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi, fiscali e
contabili, nonchè immagini fisse o in movimento raccolte dal sistema di videosorveglianza degli ingressi (a tutela
del patrimonio aziendale costituito da dispositivi che non consentono l’identificazione univoca o l’autenticazione) e
di dati personali particolari (già sensibili), segnatamente quelli attinenti allo stato di salute dei lavoratori
(coerentemente alle disposizioni di legge in materia di lavoro e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).
− FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI E, SE DEL CASO, EVENTUALITÀ CHE I DATI PROVENGANO DA FONTI
ACCESSIBILI AL PUBBLICO (in caso di raccolta dati presso terzi): i dati personali sono raccolti presso gli interessati. In caso di
eventuale raccolta presso terzi, sempre da fonti accessibili al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
pubblici registri, rubriche, archivi o contenuti in atti o documenti conoscibili da chiunque o, comunque,
generalmente accessibili in quanto ricavati, ad es., da elenchi categorici, notizie di stampa e siti e portali internet
consultabili da chiunque).

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DI TALI DATI

Diritti esercitabili dagli interessati
GLI INTERESSATI HANNO DIRITTO DI CHIEDERE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

• l’accesso ai dati personali (diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni tra cui, la finalità del trattamento, le categorie
di dati personali trattati e il periodo di conservazione, i destinatari cui questi possono essere comunicati);
• la rettifica dei dati personali (ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti);
• la cancellazione dei dati personali c.d. “diritto all’oblio” (ottenere, senza ingiustificato ritardo, i dati personali che
lo riguardano, nei casi previsti dal Regolamento);
• la limitazione del trattamento che li riguarda (ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
Regolamento);
• l’opposizione al trattamento che li riguarda (opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per il titolare di proseguire il trattamento);
• la portabilità dei dati (ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei
casi previsti dal regolamento);
• qualora il trattamento sia basato sul consenso, la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, le informazioni in merito a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione pertinente;
• di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (non essere sottoposto a
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona).
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 - Roma).
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