INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg UE 679/2016
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD) che, ai sensi dell'art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in
merito al trattamento dei propri dati personali.
Resta fermo il contenuto della informativa generale del website https://aristea.com consultabile a fondo
pagina che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
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1. Soggetti del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Aristea International Srl, in persona del legale
rappresentante p.t., Via Roma 10, 16121 Genova, Tel. 010-553591, Fax 010-5535970, e-mail
genova@aristea.com, PEC genova@pec.aristeaonline.it, la quale potrà avvalersi, nei limiti di legge,
di propri incaricati adeguatamente formati.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) di Aristea International Srl è ad ogni
effetto il soggetto “Responsabile del trattamento” e potrà avvalersi di propri incaricati,
adeguatamente formati e vincolati alla riservatezza, espressamente autorizzati al trattamento dei
dati.
Il trattamento dei dati potrà essere affidato anche ad un ente Responsabile esterno del trattamento,
ossia un soggetto terzo rispetto ad Aristea International Srl, altamente specializzato nell’ambito
delle attività di sua competenza.
Si forniscono inoltre i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD): e-mail
rdp@aristea.com, PEC genova@pec.aristeaonline.it
2. Finalità e modalità di trattamento
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e delle successive disposizioni di adeguamento adottate
con D. Lgs 101/2018, nonché della vigente normativa in materia, La informiamo che i dati da Lei
forniti potranno essere oggetto di trattamento consistente in attività di raccolta, registrazione,
conservazione e selezione mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e il predetto
trattamento dei dati potrà avvenire anche attraverso la trasmissione a soggetti terzi incaricati della
loro elaborazione, sempre con logiche e modalità strettamente correlate alla finalità di esecuzione
di un eventuale futuro rapporto di collaborazione o di lavoro e attività connesse o propedeutiche.
Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza
e non eccedenza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di attività di Aristea International Srl e/o delle altre società
collegate.
Si precisa inoltre che, nel caso di dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, i sistemi
informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE)
2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati anche nel caso di eventuale comunicazione a terze parti e ad altre società
collegate il cui elenco dettagliato è disponibile sul presente website.
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3. Natura del conferimento dei dati
La informiamo che il conferimento dei dati, rimesso alla Sua volontà, avviene al momento dell’invio
dei Suoi dati, del curriculum vitae o negli eventuali colloqui di valutazione.
I dati comunicati sono da intendersi principalmente quelli comuni, ossia identificativi, curriculari
ed anagrafici, salvo che la comunicazione di quelli sensibili sia richiesta dalle necessità connesse
all’eventuale instaurando rapporto di collaborazione (in qualunque forma) o di lavoro e dunque,
all’adempimento degli obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti la
costituzione, l’esecuzione e l’estinzione del rapporto quale sia la forma giuridica adottata, nonché
per finalità strettamente legate allo svolgimento delle attività amministrative ed aziendali; per
finalità strettamente legate all’attività d’impresa delle Società del Gruppo; per finalità statistiche,
scientifiche o promozionali inerenti i servizi di Aristea International Srl e/o delle altre società
collegate.
4. Soggetti destinatari e trasferimento dati
I Suoi dati non verranno divulgati a soggetti terzi, ma potranno essere comunicati a: altre società
collegate; Professionisti e consulenti ed ogni altra categoria in ragione delle esigenze e finalità
sopra indicate.
Inoltre, in ragione delle specifiche esigenze sopra indicate, potranno venire a conoscenza degli
stessi i Responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati della Società e/o delle società
collegate adeguatamente informati circa il trattamento dei dati.
5. Tempi e modalità di conservazione
I dati verranno conservati presso gli archivi del titolare nel rispetto delle prescrizioni di legge e ai
principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione
di cui all’art. 5, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679.
6. I Diritti dell’interessato
La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato, gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4
del capo III del Regolamento (UE) 2016/679.
Le sono pertanto riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti previsti dagli articoli che seguono:
art. 15 “Diritto di accesso dell’interessato”; art. 16 “Diritto di rettifica”; art. 17 “Diritto alla
cancellazione”; art. 18 “Diritto di limitazione al trattamento”; art. 20 “Diritto alla portabilità dei dati”
del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento
stesso.
Tali diritti sono esercitabili contattando il Responsabile del trattamento dati ai riferimenti
sopraindicati.
Gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono conferiti potranno essere utilizzati per l’invio
di comunicazioni per finalità correlate all’esecuzione dell’eventuale rapporto contrattuale e a cui
Lei potrà opporsi anche in seguito, in maniera agevole e gratuitamente contattando i riferimenti di
cui sopra.
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