REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 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)

Gentili signore e signori,
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti i Stati membri dell’Unione Europea il Regolamento 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). Di conseguenza, la società Tehnomont come Titolare del trattamento dei dati personali è tenuta
ad armonizzare le proprie attività con il Regolamento. La raccolta e il trattamento dei dati sono
necessari per l’esecuzione di tutte le misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato,
l’esecuzione di un contratto, l’adempimento dell’obbligo legale al quale il titolare del trattamento è
soggetto, la tutela degli interessi dell’interessato, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il trattamento dei
dati personali per una specifica finalità, oppure per i legittimi interessi del titolare del trattamento o di
terzi. In tal senso, il titolare del trattamento dei dati personali raccoglie, tratta e tiene un registro dei
dati personali degli interessati adottando gli opportuni standard e misure tecniche e di sicurezza. Di
conseguenza, in conformità alle appropriate prescrizioni di legge vigenti e gli obblighi assunti a seconda
del rapporto d’affari, il titolare del trattamento è tenuto a fornire tali dati ai Responsabili del
trattamento (la società Qiqo d.o.o.), alle autorità pubbliche e altre autorità nazionali (Agenzia delle
Entrate, Ministero dell’Interno), nonché su richiesta delle predette autorità.
Nell'esercizio della propria attività, il Titolare del trattamento dei dati personali si attiene ai principi
fondamentali di protezione dei dati personali, il che significa che i dati sono trattati in modo lecito,
trasparente e corretto, il trattamento si limita soltanto alla finalità per cui i dati sono stati raccolti, e
vengono trattati solo i dati indispensabili per l’esplicita finalità.
Ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 2 del Regolamento, i dati personali dell’interessato sono conservati
solo per il tempo necessario alle finalità del trattamento (obbligo contrattuale o legale), salvo che sia
richiesto dai legittimi interessi del titolare del trattamento.
Solo le persone autorizzate all’interno della società Tehnomont e i suoi partner aziendali che le
forniscono supporto (Responsabili del trattamento) hanno accesso ai dati personali degli interessati.
Al fine di soddisfare i requisiti regolamentari sopra indicati, all’interno della società sono stati ingaggiati
diversi reparti, assicurando così un approccio multidisciplinare alla salvaguardia e protezione della vita
privata degli interessati (dipendenti, clienti, ospiti, partner d’affari e altre persone i cui dati raccogliamo
nell’ambito delle nostre attività).
Su richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento gli fornisce le informazioni relative alle azioni
intraprese riguardo al suo diritto di accesso, la rettifica o l'integrazione dei dati personali incompleti
senza ingiustificato ritardo, il diritto di limitazione di trattamento, l’obbligo di notifica in caso di rettifica
o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato, e il diritto alla cancellazione («diritto
all'oblio») ai sensi degli articolo 15 -22 del Regolamento, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al
più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.
Per le finalità sopra indicate e per fornire i propri dati personali, ogni interessato può rivolgersi ai
Responsabili della protezione dei dati Miljenka Vuković, Danijela Delić e Sanja Radetić al numero di
telefono 052/535-026 o inviando una mail a: kadrovska@tehnomont.hr e sradetic@tehnomont.hr,

oppure inviare una richiesta scritta all’indirizzo: Tehnomont d.d., Industrijska 4, 52 100 Pula,
all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati.
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, allo stesso modo in
cui il consenso è stato prestato, all’indirizzo sopra indicato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
gratuitamente e senza indicarne il motivo. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Se i dati personali dell’interessato non sono più necessari per conseguire le finalità sopra specificate,
saranno distrutti, a condizione che un’ulteriore conservazione non sia richiesta dalla legge.
Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza
ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza.
Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, l’interessato ha la possibilità di proporre ricorso
giurisdizionale e di proporre reclamo all'autorità di controllo - Agenzia per la Protezione dei Dati
Personali (Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr).

Titolare del trattamento
Consiglio di Amministrazione

