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I.TER s.c.r.l. (di seguito, “I.TER” o “Titolare”) intende qui fornirLe le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al 
trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell’ambito del rapporto di lavoro. 

 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento è I.TER s.c.r.l. con sede legale in Via Morpurgo 4 – Udine P.I. e C.F. 02968610309, Pec 
iter@pec.pnud.camcom.it, tel. 0432 273242. 

 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO, Data Protection Officer) 

I.TER ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo Pec 
rdp@pec.pnud.camcom.it. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati per: 

- gestione adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, legati alla figura del legale rappresentante; 
- comunicazioni obbligatorie di legge legate all’assunzione della carica amministrativa; 
- rimborso spese sostenute per lo svolgimento del mandato; 
- convocazioni e verbalizzazioni di riunioni; 
- partecipazione alle riunioni anche da remoto, attraverso piattaforme di webconference; 
- attività di rappresentanza della Società e ogni altra attività connessa allo svolgimento del mandato degli organi 

rappresentativi; 
- svolgimento delle verifiche previste dal DLgs. n.39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico 
- assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (c.d. FOIA), in conformità a quanto disposto dalla normativa di 

settore. Per tale finalità potrebbero dover essere trattati anche dati reddituali relativi ai componenti del Suo nucleo 
familiare. 

I dati oggetto di trattamento sono prevalentemente quelli che il Titolare ottiene dagli Interessati. Il Titolare potrà verificare 
la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche 
amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, 
Enti di istruzione formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL). 

Tali trattamenti sono svolti in adempimento di specifici obblighi di legge posti in capo al Titolare (art.6.1.c) e in 
esecuzione dei compiti di interesse pubblico assegnati dalla norma al Titolare (art.6.1.e, in particolare L.580/1993 e 
DLgs. 219/2016). 

 

4. Autorizzati, responsabile e destinatari dei dati 

I dati personali potranno essere trattati da soggetti esterni, debitamente nominati Responsabili del trattamento, che 
forniscono al Titolare servizi connessi e/o strumentali alle finalità del trattamento come sopra individuate (quali, a titolo di 
esempio, servizi tecnici/informatici, di protocollo e manutenzione/gestione dei sistemi informatici). 

Il Titolare potrà verificare la veridicità delle informazioni rese anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche 
amministrazioni (in via meramente esemplificativa: Procura della Repubblica, Tribunale, Prefettura, Ordini professionali, 
Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate). 

Per le finalità di cui ai punti che precedono, i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti 
che operano quali Titolari Autonomi: 1) enti pubblici (tra cui INPS, INAIL; Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle 
Entrate, Dipartimento della Funzione Pubblica); 2) MISE; 3) Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni 
funzionali ai fini sopra indicati; 4) Organi di vigilanza interni ed esterni; 5) Unioncamere nazionale e società del sistema 
camerale; 6) Unioncamere Regionale; 7) Organi di stampa. 

I dati personali possono essere diffusi da I.TER mediante pubblicazione nell’apposita sezione società trasparente del sito 
istituzionale, limitatamente alle informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa 
in materia di trasparenza amministrativa. 

 

5. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in caso di mancato conferimento non si potrà procedere al conferimento 
d’incarico. 
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6. Tempi di conservazione 

I.TER s.c.r.l. conserverà la documentazione concernente lo svolgimento dell'incarico illimitatamente, mentre le schede 
fiscali, fatture ecc. per la durata del mandato e successivamente per 10 anni (salvo eventuale contenzioso). 

 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

Il dipendente, ove ne ricorrano i presupposti, potrà in qualsiasi momento esercitare rivolgendosi al Titolare del 
trattamento ovvero al RPD, ai recapiti suindicati, i diritti riconosciutigli dagli artt. 15 e ss. GDPR: diritto di accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità. 

Resta ferma la possibilità, nel caso in cui ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di presentare un formale 
“Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali”, secondo le modalità reperibili presso il sito del 
Garante stesso (http://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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