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Gentile Interessato,
GAIN STUDIOS di Arosio Elvio S.a.s., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali riferiti alle
sole persone fisiche, desidera fornirle di seguito alcune informazioni che è necessario portare alla
sua conoscenza ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, non solo per ottemperare agli
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti della nostra clientela
è parte fondante della nostra attività. Le rammentiamo che il succitato Regolamento (UE) non si
applica alle persone giuridiche.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è: GAIN STUDIOS di Arosio Elvio S.a.s., Viale
Montegrappa, 28/G – 27100 Pavia (PV) Tel. +39 0382 464161– Email: gainstudios@pec.it
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base
giuridica di riferimento:
Finalità principali
Con riferimento ai rapporti di
collaborazione, anche lavorativa, il
trattamento viene svolto per
adempiere agli obblighi legislativi
e per consentire la completa
conclusione del rapporto (per es.
effettuare i pagamenti, accreditare
gli stipendi, versare i contributi o le
tasse, ecc)
Con riferimento all’erogazione di
servizi per la clientela, il
trattamento viene svolto per
garantire
l’esecuzione
del
contratto e per consentire la buona
realizzazione
del
servizio
richiesto.

Dati trattati

Base Giuridica

Con riferimento ai rapporti di
collaborazione: Codice fiscale ed altri
numeri di identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Sesso;
Dati di contatto; Dati di natura fiscale Obblighi derivanti da legge,
ed economica.
regolamento
o
normativa
comunitaria; esecuzione di un
Con riferimento ai rapporti con la
contratto di cui l'interessato è
clientela
(persone
fisiche):
parte, nonché salvaguardia degli
Nominativo, indirizzo o altri elementi
interessi del titolare.
di identificazione personale; Dati di
contatto; Dati di natura fiscale ed
economica.

Con
riferimento
alla
La videosorveglianza è attiva per videosorveglianza: Dati biometrici.
prevenire i reati a danno del
titolare.

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Enti pubblici verso i quali la trasmissione è obbligatoria per legge. Consulenti e liberi professionisti
in forma singola o associata, quali commercialisti e studi legali. Personale medico e paramedico (in
caso di emergenza). Altri soggetti che esercitano su di Lei una tutela legale, ove applicabile. Pubblica
autorità in caso di iniziative legali nei suoi confronti.
Il Titolare del Trattamento non intende trasferire i suoi dati verso Paesi Terzi rispetto all’Unione
Europea o verso una organizzazione internazionale. Se ciò dovesse accadere in futuro, Le verrà
richiesto un ulteriore esplicito consenso.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:


La durata del trattamento è determinata come segue: documenti relativi alle assicurazioni
sociali od alle dichiarazioni di salario: anni 10. Documenti di natura fiscale e contabile: 10
anni. Altri dati: cancellazione immediata non appena esaurito il rapporto, salvo dove sia
diversamente consentito da normative nazionali o comunitarie.

Gain Studios di Arosio Elvio S.a.s.
P. IVA: 01941490185

Viale Montegrappa 28/G – 27100 PAVIA

Pagina
1 di 2

Informativa per l’interessato - dati raccolti
presso interessato
Versione 1.0
Data: 25/05/2018


Data di inizio del trattamento: momento in cui ha inizio il rapporto di collaborazione con il
titolare del trattamento. Nel momento in cui prenota i nostri servizi. Per i dati ricavati dalla
videosorveglianza: nel momento in cui Lei accede ai nostri locali.



I suoi diritti: lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la portabilità o la limitazione del
trattamento che la riguarda, e può di opporsi al loro trattamento. Rammentiamo che il diritto
alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per
l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento o per l’esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento, nonché per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica, anche nel caso in cui l’esercizio del diritto alla cancellazione rischi di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento. Rammentiamo inoltre che il diritto di opposizione non si applica laddove
esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria, oppure se il trattamento è necessario per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico.



Reclamo: qualora Lei ritenga che i suoi dati siano stati trattati in maniera illecita od in
violazione del Regolamento Europeo, ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità
di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali.



Consenso: se Lei ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di
revocare tale consenso in qualsiasi momento. Rammentiamo che, ai sensi dell’Art. 6 del
Regolamento (UE) 679/2016, il trattamento dei suoi dati è lecito se Lei esprime il consenso al
trattamento dei suoi dati personali, oppure se sussiste una delle seguenti condizioni di
liceità:
a) 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;
b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di
un’altra persona fisica;
d) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Al fine di poter intraprendere con Lei un rapporto contrattuale, il trattamento dei suoi dati e
necessario in ottemperanza delle condizioni di liceità indicate ai precedenti punti a) e b).
Pertanto, avendo Lei letto la presente informativa, è consapevole che tratteremo i suoi dati
personali come sopra specificato, e che non ci sarà possibile intraprendere rapporti con Lei
senza poter trattare i suoi dati personali.
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