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INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 e 2 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati, nel prosieguo “RGPD”), siamo a trasmetterle le
seguenti informazioni:
Chi è il Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati del Prestatario e del Fideiussore è DRUTEX S.A. con sede a Bytów
(77-100) in ul. Lęborska 31, NIP [c.f./p.IVA] 842-162-27-20 (nel prosieguo “Titolare del trattamento”).
Contatto in merito alla tutela dei dati personali
Il Titolare del trattamento ha fissato un punto di contatto per le questioni relative alla tutela dei dati
personali. Il responsabile di tale servizio è il Responsabile per la tutela dei dati. Potete contattare il
nostro Responsabile tramite posta elettronica, all’indirizzo: gdpr@drutex.com.pl
SCOPO E DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
Chi riguarda

Obiettivo

Normativa di
riferimento

Durata del trattamento

Dipendente che
richiede un
prestito dal
Fondo di
Stabilimento per
le Prestazioni
Sociali ZFŚS
Prestatario

Definizione del diritto
all’assegnazione del prestito
ai sensi del Regolamento del
Fondo di Stabilimento per le
Prestazioni Sociali ZFŚS

Art. 6 comma 1 lett. c
RGPD, in relazione alla
Legge sul fondo di
stabilimento per le
prestazioni sociali.

Fino al rilascio della
decisione

Esecuzione del contratto di
cui Lei è parte
Definizione, esercizio e difesa
dalle rivendicazioni

Art. 6 comma 1. 1 lett. b
RGPD
Art. 6 comma 1 lett. f
RGPD

Periodo di validità del
contratto
Fino al termine di
scadenza delle
rivendicazioni definito
nelle norme di legge
polacche.

Prestatario,
Fideiussore

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI DATI PERSONALI, TRASMISSIONE DEI DATI A STATI TERZI
In ogni fase del trattamento dei dati personali ci adoperiamo per garantire la loro sicurezza. Per questo
motivo, l’accesso ai dati - in relazione allo svolgimento del Servizio - è possibile unicamente da parte
di:

1) dipendenti e collaboratori da noi autorizzati,
2) studio del consulente legale, in relazione al processo di definizione, esercizio e difesa dalle
rivendicazioni
3) periti revisori, in relazione all’espletamento dei loro obblighi in materia di controllo,
4) soggetti autorizzati a ottenere informazioni sui dati personali in base alle norme di legge
vigenti sul territorio della Repubblica di Polonia.
I dati personali non vengono trasmessi a Stati Terzi (al di fuori dello Spazio Economico Europeo) né a
organizzazioni internazionali.
DIRITTI SPETTANTI AL SOGGETTO I CUI DATI SONO TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Contattandoci all’indirizzo di posta elettronica: gdpr@drutex.com.pl può richiedere l’esercizio dei Suoi
diritti:
a) accesso di dati nell’ambito definito dalle norme RGPD (art. 15 RGPD),
b) rettifica dei dati (art. 16 RGPD),
c) richiesta di cancellazione dei dati in caso di soddisfacimento di uno dei presupposti indicati dalle
norme RGPD (art. 17 RGPD),
d) limitazione del trattamento dei dati nei casi definiti dalle norme RGPD (art. 18 RGPD),
e) portabilità dei dati (art. 20 RGPD),
f) presentazione di reclamo all’autorità di controllo, costituita dal Presidente dell’Ufficio per la Tutela
dei Dati Personali (art. 77 RGPD).
Inoltre, ogni soggetto i cui dati sono trattati per le finalità risultati da legittimi interessi del Titolare del
trattamento ha il diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano (art. 21 RGPD).
OBBLIGATORIETÀ DELLA TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI
La trasmissione dei dati personali è volontaria, tuttavia l’assenza dei dati impedirà la stipula e l’esecuzione
del contratto di prestito.
PRESA DI DECISIONI AUTOMATIZZATE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Non ci avvaliamo di un sistema automatizzato per la presa di decisioni in base all’analisi dei dati personali.
La decisione relativa all’assegnazione del prestito viene sempre presa da un soggetto autorizzato da
DRUTEX.
POSSIBILITÀ DI CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Per tutte le questioni legate al trattamento e alla tutela dei dati personali è possibile contattare il Titolare
del trattamento:
• personalmente o tramite posta tradizionale all’indirizzo:
Drutex S.A. [S.p.A.]
ul. Lęborska 31
70-100 Bytów
• Tramite posta elettronica all’indirizzo:
gdpr@drutex.com.pl

