
 
 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”) sulla 
protezione dei dati personali e, ove previsto, dell’art. 14 ed in relazione ai Suoi dati personali, Le 
comunichiamo che il loro trattamento verrà effettuato da Assilea Servizi (di seguito anche 
“Società”). 
In questa informativa Le illustreremo le finalità e le modalità con cui la Società raccoglie e tratta i 
dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli 
interessati al trattamento e come possono essere esercitati. 

 
a) Titolare del trattamento 

Assilea Servizi con sede legale in Via d’Azeglio, 33 Roma 

 
b) Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) 

Moti-f s.r.l. Via di Tor Pagnotta, 94/96 00143 Roma DPO.Assilea@pec.moti-f.it; 
 

c) Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, ove ne ricorrano i presupposti, sarà 
effettuato sulla base giuridica del Consenso per consentire la rilevazione dei dati attinenti 
il questionario: Adesione “gruppo di lavoro HR”. 
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà esclusivamente per le finalità indicate con 
l’ausilio di supporti cartacei o strumenti elettronici, anche automatizzati, e sarà gestito da 
personale appositamente incaricato. Sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei 
requisiti dei dati previsti dall’art. 5 del Regolamento. 

 

d) Categorie di dati personali 
o I Suoi dati personali (nome, cognome, telefono, mail, ruolo in azienda), saranno trattati 

al fine di consentire l’accesso alla piattaforma applicativa. 
 

e) Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali non ha natura obbligatoria, tuttavia è necessario per 
poter fruire del servizio. In assenza parziale o totale di detto conferimento, non si potrà 
dare inizio al servizio. 

 
f) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della 

comunicazione 
Il servizio non comporta la comunicazione e diffusione di dati personali. 

 

g) Periodo di conservazione 

I dati personali saranno trattati dalla Società per tutta la durata del servizio ed 
esclusivamente per le finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge. 

 

h) Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea 
I dati non saranno trasferiti all’estero. 

 

i) Diritti degli interessati 
In conformità al Regolamento, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

Assilea Servizi S.u.r.l. 
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o chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di dati personali presso la 
Società e in merito ai trattamenti di dati posti in essere dalla Società nonché ottenere 
l’accesso a tali dati; 

o chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico dei dati personali forniti alla Società, che siano trattati con 
mezzi automatizzati; chiedere il trasferimento di tali dati ad altro titolare del 
trattamento; 

o chiedere e ottenere la modifica e/o la correzione dei dati personali; 
o chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei dati 

personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – 
per le finalità che precedono, ovvero decorso il periodo di conservazione; 

o chiedere ed ottenere la revoca del consenso in qualsiasi momento, fermo restando 

che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento prima della 

revoca. 
 

Tali richieste potranno essere indirizzate alla Società agli indirizzi indicati nella Policy 
Privacy di Assilea. Tuttavia, per maggiore semplicità di gestione, eventuali richieste di 
modifica e/o rettifica dei dati anagrafici, dei dati di contatto e di ogni altro dato potranno 
essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica privacy@assileaservizi.it 
Fermo restando il diritto di proporre eventuali reclami all’Autorità Garante ai sensi della 
disciplina vigente (www.garanteprivacy.it). 
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