INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, il “Regolamento” o “GDPR”): “The Bridge
Institute”, Brosio S.n.c. di Brosio Riccardo & C. Sede Legale Via Rombò 52, 10098 Rivoli (TO), P.IVA 07510810018, in qualità di
Titolare del Trattamento (di seguito anche “Titolare” o “Società”), con la presente le fornisce le informazioni inerenti al trattamento
dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. I dati saranno trattati ai fini dell’adempimento degli obblighi nascenti tra Lei
(l’Interessato”) in qualità di cliente, fornitore o collaboratore e la Società (il “Titolare del trattamento dei dati personali”).
Il Titolare del trattamento dei dati personali informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Categorie di dati personali oggetto del trattamento

I dati sono raccolti direttamente presso l’Interessato o presso terzi, per obbligo di legge o esigenze contrattuali, anche mediante la
consultazione di banche dati e saranno trattati conformemente al Regolamento e alla normativa nazionale vigente, compresi
eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo, ove applicabili.
Il Titolare tratta principalmente le seguenti categorie di dati personali:
 Dati identificativi e di contatto (e.g. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza,
domicilio);
 Dati fiscali (e.g. documenti d’identità, codice fiscale, partita iva, certificazione unica);
 Immagini (e.g. foto presenti su documenti di identità, immagini e video registrate durante eventi);
 Dati concernenti l’iscrizione ad albi, ruoli e registri;
 Altri eventuali dati forniti dal cliente stesso;
 Dati bancari contenuti nelle fatture delle società unipersonali, dei clienti privati e dei singoli professionisti;
 Dati relativi a terzi da Voi comunicati (quali dati relativi a familiari/conviventi/persone a carico ecc.);
 Dati appartenenti alle categorie particolari ex art.9

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività d’impresa (indagini di mercato e sondaggi di
opinione, svolgimento di pubbliche relazioni, registrazione di momenti importanti della vita della Società, depliant, foto, materiale
audio e video ecc.), per informare e far conoscere le attività svolte al suo interno, per sottoporre nuove proposte, per realizzare
nuovi servizi e per finalità connesse all'instaurazione, gestione ed esecuzione di rapporti contrattuali (ivi incluso la gestione del
rapporto precontrattuale). In particolare, i dati saranno trattati per l’assolvimento di obblighi di legge e regolamentari; la fornitura
dei servizi oggetto del contratto; la gestione amministrativa dei contratti, ivi inclusa la gestione delle fatture e dei pagamenti; il
ricevimento dei beni e/o servizi presso sedi del Titolare; la gestione dell’eventuale contenzioso, nonché per finalità di controlli
interni, di gestione, sicurezza dei locali e tutela del patrimonio aziendale.
I dati personali conferiti che la riguardano e quelli eventualmente riferiti anche ai familiari/conviventi, acquisiti all'inizio e nel corso
del rapporto, saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale per l'espletamento di tutti gli adempimenti derivanti da
obblighi di legge.
Si precisa che ogni sua comunicazione alla “The Bridge Institute”, Brosio S.n.c. di Brosio Riccardo & C. di dati personali riferiti a terzi
o di familiari, partner, componenti del nucleo familiare o soggetti terzi, avverrà sotto la sua piena responsabilità. Sarà suo compito
informare queste persone dei loro diritti in riferimento al trattamento dei loro dati personali svolto dalla “The Bridge Institute”,
Brosio S.n.c. di Brosio Riccardo & C. ed accertarsi di avere il loro consenso al trattamento ove previsto per legge, a meno che la legge
non Le consenta di esprimerlo in loro vece.

Base giuridica del trattamento

Per il trattamento dei dati personali comuni le basi giuridiche sono costituite dall’art. 6.1 lett. b), c) ed f) del Regolamento:
 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per l’adempimento degli obblighi normativi al quale è soggetto il Titolare;
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento. I legittimi interessi che possono
giustificare il trattamento dei dati personali sono quelli del Titolare del trattamento o di terzi relativi alla gestione dei rapporti
contrattuali o precontrattuali in ogni fase del rapporto;

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento è obbligatorio per i soli dati il cui trattamento è imposto da un obbligo di legge.
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Tuttavia, il conferimento dei Suoi dati è necessario e, in mancanza di tale conferimento, non sarà possibile instaurare alcuna
relazione contrattuale, eseguire correttamente obbligazioni precontrattuali e contrattuali o, ove già instaurata una relazione
contrattuale, adempiere agli obblighi e impegni derivanti da tale contratto.
Il consenso al trattamento dei suoi dati di contatto email per l’invio di comunicazioni o materiale informativo da parte della Società
è facoltativo e potrà essere negato, anche successivamente, in qualsiasi momento.

Modalità del trattamento

I dati saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati principalmente con sistemi elettronici e manuali, tutelando la riservatezza dei
dati personali tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative, per garantire un livello di sicurezza adeguato (ad esempio
impedendo l'accesso ai dati a soggetti non autorizzati, salvo i casi obbligatori per legge, o garantendo la capacità di ripristinare
l'accesso ai dati in caso di incidenti fisici o tecnici).

Destinatari

I dati personali non sono diffusi a terzi indeterminati ma, per il conseguimento delle finalità indicate, possono essere comunicati a
specifiche categorie di destinatari, tra cui dipendenti e collaboratori – nominati quali persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorità diretta del Titolare o comunque istruiti sul corretto trattamento dei dati cui hanno accesso –, consulenti,
associazioni e società terze fornitrici di servizi nei confronti del Titolare (e.g. consulenti legali; consulenti IT) che trattano i dati per
conto del Titolare nella qualità di Responsabili del trattamento, altri soggetti, pubblici o privati, nei confronti dei quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria, nonché altri soggetti che si qualificano come Titolari autonomi (ivi inclusi enti certificatori
internazionali).

Trasferimento all’estero

I dati personali non sono trasferiti fuori dall’Unione Europea. Qualora ciò dovesse avvenire, i dati personali saranno trattati da
società/fornitori che svolgono la funzione del Responsabile del trattamento o di Titolare autonomo del trattamento e assicurano
livelli di protezione dei dati conformi alla normativa italiana ed europea. In ogni caso il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi
previste dalla vigente normativa (e.g. verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza da parte della Commissione del sistema
di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati; consenso dell’Interessato).

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati nel rispetto della normativa applicabile per la protezione dei dati personali per tutta la durata del rapporto
contrattuale e in ottemperanza agli obblighi di legge.

Diritti dell’Interessato

In qualità di Interessato Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt.
15-21), ivi inclusi:
a) Ricevere conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
b) Aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi dati personali (diritto di rettifica);
c) Chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto
alla limitazione);
d) Opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
e) Revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
f) Proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
g) Nei casi previsti, ricevere i dati che la riguardano, resi nel contesto del contratto, in formato elettronico e chiedere che tali dati siano
trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti e richiedere la portabilità dei dati, o per qualsia altra richiesta attinente al trattamento dei dati personali,
compresi eventuali chiarimenti, sarà possibile rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente indirizzo
privacy@thebridgeinstitute.com.
La “The Bridge Institute”, Brosio S.n.c. di Brosio Riccardo & C. si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare
periodicamente la presente informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la
Protezione dei dati personali. Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati attraverso le
modalità ritenute più idonee.
Rivoli (TO)__/__/ 2020
_______________________________________________________________________________ (Timbro e Firma)
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PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a_______________________– (__),
il __/__/____, C.F.__________________________________, dichiara di aver preso visione dell'informativa sopra
riportata, di averne compreso il contenuto.

Luogo e data ______________________________

(Timbro e Firma) _________________________________________________________
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