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Informativa Privacy
(ex art.13 e 14 GDPR 679/2016 "Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.)
Executive Solutions Srl desidera informarLa che, in conformità con l'attuale normativa in tema di
privacy, i trattamenti svolti dalla società stessa saranno improntati ai principi di integrità e riservatezza,
esattezza, liceità, correttezza e trasparenza, assicurando la minimizzazione dei dati e la tutela dei diritti e
delle libertà dell'interessato.
Precisando che la normativa non si applica al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche,
Executive Solutions Srl fornisce le informazioni prescritte dagli artt.13 e 14 del GDPR in relazione
all'attività di raccolta, elaborazione ed utilizzo dei dati da Lei ricevuti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Executive Solutions Srl
Indirizzo sede legale

Via del Mattonato 14 - 00153 Roma

Indirizzo sede operativa

Via Sonnino n .84 - 09125 Cagliari (CA)

P.IVA / CF

16090771003

E-mail:

executivesolutions@pec.it

Telefono:

(+39) 392 15 23 317

è Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e
sicurezza dei dati personali

TIPOLOGIA DI SERVIZI RESI: Progettazione e gestione di piani formativi. Organizzazione di corsi di
formazione. Realizzazione di attività di formazione professionale
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI:
Dati personali non particolari relativi ai fornitori di beni e servizi
Dati personali particolari (art.9 GDPR 16/679) - immagini- relative ai fornitori di servizi di docenza presso i
corsi di formazione, a seguito di rilascio di formale consenso

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali necessari per la fornitura di beni e servizi;
b) adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale - amministrativo - contabile derivanti dal contratto;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, incluse le leggi in materia di antiriciclaggio;
d) gestione di un eventuale contenzioso (esempio: per far valere e difendere i propri diritti, anche
nell'ambito della richiesta di adempimento della prestazione professionale / fornitura);
e) (solo per le immagini relative ai docenti) promozione di servizi e delle attività forniti dalla Executive
Solutions Srl: le immagini raccolte (a seguito di rilascio del consenso) durante lo svolgimento delle
giornate di formazione, potrebbero essere pubblicate sul sito internet, sulla pagina facebook e/o
LinkedIn del Titolare del Trattamento / Legale Rappresentante di Executive Solutions Srl o su
brochure.
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BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI
La Executive Solutions Srl tratta i dati personali lecitamente:
- in adempimento di misure precontrattuali e per l'esecuzione dell'incarico / del contratto (art. 6, c.1,
lett.b));
- quando ciò sia necessario all'adempimento di un obbligo legale (art. 6, c.1, lett.c));
- a seguito di manifestazione di consenso da parte degli interessati (dati particolari -immagini dei docenti-)
(art. 6, c.1, lett.a));
- per legittimo interesse del Titolare del Trattamento (art. 6, c.1, lett.f)).

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nell'ambito dei trattamenti effettuati da Executive Solutions Srl, i dati personali raccolti non sono soggetti a
profilazione. Non è eseguita attività di diffusione dei dati personali, né la cessione degli stessi a terzi.

CONSEGUENZE ALLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riguardo ai dati personali del fornitore relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei suoi dati personali impedisce il
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso con la Executive Solutions Srl e avrà come conseguenza,
l'impossibilità di dare esecuzione al contratto stesso.
Il mancato consenso richiesto per specifiche finalità (pubblicazione immagini) non comporta alcuna
conseguenza sui rapporti in essere o sull'esecuzione del contratto, ma preclude solo la possibilità di
svolgere le attività per cui tale consenso viene richiesto.

DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti (compresi quelli particolari), nel rispetto del principio di minimizzazione,
potranno essere comunicati a:
professionisti e consulenti in materia legale, fiscale, lavoristica, privacy e qualità;
contitolari e partner della Executive Solutions, con cui Executive Solutions collabora per la
realizzazione dei Piani Formativi (dati docenti);
Revisori dei Conti che si occupano di certificare le spese inerenti al Piano Formativo;
Ente Finanziatore dei Piani Formativi (dati docenti);
istituti bancari e assicurativi;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
nell’amministrazione del sistema informatico, in cloud e delle reti di telecomunicazioni (ivi
compresa la posta elettronica).
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato dai dipendenti e collaboratori della Executive
Solutions Srl, a seguito di formale incarico, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle
istruzioni ricevute, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, informatici, telematici o comunque
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra
descritte.

Proprietà riservata
Executive Solutions Srl

N.B. Prima dell’utilizzo verificare l’aggiornamento

SEZ.04 All.2b (Ed.0_Rev.0)
Pag. 2 di 3

MANUALE PRIVACY

Aggiornato al:
16/03/2021

INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI
TRASFERIMENTO
INTERNAZIONALE

DATI

VERSO

UN

PAESE

TERZO

E/O

UN'ORGANIZZAZIONE

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.
Per i servizi in cloud Executive Solutions Srl si avvale di fornitori selezionati tra coloro che forniscono
garanzie secondo le previsioni del GDPR (principio di adeguatezza).

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità̀ per le quali gli stessi sono trattati, e comunque
non oltre i 10 anni dal termine del contratto di fornitura.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Executive Solutions Srl garantisce il rispetto dei diritti degli interessati, così come espressi dagli artt. 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati dagli stessi in
qualsiasi momento.
Si fa riferimento, in particolare, ai diritti di:
accesso ai dati personali (art.15);
rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che lo riguardano (artt.16-17-18);
opposizione al trattamento (art.17);
portabilità dei dati (art.21);
revoca del consenso (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca), (art.7);
reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy), (art.77) - sito www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una specifica
richiesta ai contatti indicati in tabella.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Maggiori informazioni e questa informativa nella versione aggiornata, sono disponibili presso il sito
aziendale http://www.executive-solutions.it.
MODIFICHE
Executive Solutions Srl si riserva di modificare o semplicemente aggiornarne il contenuto della presente
informativa, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa
applicabile.L’interessato potrà prendere visione di tali variazioni presso il sito.
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