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INFORMATIVA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Gentile Dipendente, Cliente, Fornitore, Ospite  

ai sensi degli artt. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito TU) e 13 Reg. UE 2016/679 (di seguito GDPR), in 
relazione ai dati personali di cui la società “PO.INT.ER. S.R.L.” -di seguito in breve anche 
<<POINTER>>- entra in possesso, La informiamo di quanto segue. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è POINTER -con sede legale in Torino, Via Monte di Pietà n. 2, sede operativa 
in Valfenera (At) Via Fontanelle n. 18, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al n. e cod. fisc. 
08082640015, capitale sociale versato ed esistente all’ultimo bilancio approvato € 82.300,00, tel. 
0141.939.06.9, fax 0141.681.02.1, e-mail adm@pointersrl.it, pec pointer@pecsoci.ui.torino.it 

2. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato unicamente all’esecuzione  

− degli adempimenti imposti dalla Legge; 
− dei contratti stipulati con POINTER; 
− della corretta gestione amministrativa di POINTER.  

Tali finalità rappresentano anche la base giuridica dell’interesse legittimo del Titolare al trattamento. 

3. Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4.1 lett. 
a) T.U. e all’art. 4 n. 2 GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 

Il trattamento è svolto dal Titolare, dal/i Responsabile/i del trattamento ove nominato/i, dagli Incaricati 
del trattamento, ove nominati. 

4. Conferimento dei dati 

POINTER tratta i seguenti dati: 

− comuni (trattasi di dati ricavabili da elenchi pubblici) quali nome, cognome, dati anagrafici, di 
residenza, codice fiscali, ecc. …; 

− particolari o sensibili (trattasi di dati non ricavabili da elenchi pubblici) quali, ad esempio,  gli 
estremi dei conti correnti bancari ecc. ecc. 

Il conferimento dei suddetti dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 2. 
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Ad eccezion fatta per quelli che precedono, POINTER non tratta dati particolari o sensibili, quali dati 
giudiziari, sanitari, inerenti all’origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o 
filosofiche, l’appartenenza sindacale, la vita o l’orientamento sessuale.  

 

5. Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 2. 

6. Comunicazione dei dati 

Esclusivamente laddove ciò sia necessario o utile rispetto alle finalità di cui al punto 2, i dati personali 
possono essere comunicati a: Responsabile/i del trattamento (ove nominato/i); Incaricati del 
trattamento (ove nominati); Collaboratori esterni; Autorità Pubbliche; Enti Pubblici; Terzi in genere. 

7. Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, né a profilazione. 

8. Conservazione dei dati trattati 

I dati personali sono conservati per dieci anni decorrenti dalla data di primo trattamento, o per il diverso 
termine imposto dalla Legge.    

9. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 2. 

10. Diritti dell’Interessato 

L’art. 7 TU conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la 
conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’Interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui 
i dati possono essere comunicati; l’Interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione della legge; il Titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati. 

Gli artt. da 12 a 23 GDPR conferiscono all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di: 
ricevere informazioni sul trattamento dei proprî dati, compresa la conferma che è in corso il trattamento; 
conoscere la finalità del trattamento; conoscere l’identità dei destinatarî o le eventuali categorie di 
destinatarî dei dati personali trattati; sapere se il Titolare ha intenzione o necessità di trasferire i dati ad 
un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale; conoscere il periodo di conservazione dei dati 
trattati; chiedere al Titolare l’accesso ai proprî dati, la loro rettifica, la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento (in tal caso il Titolare potrebbe non essere in grado di svolgere l’incarico 
conferitogli); revocare il consenso al trattamento dei dati (in tal caso il Titolare potrebbe non essere in 
grado di svolgere l’incarico conferitogli); di portabilità dei dati (vale a dire di chiedere al Titolare di 
trasferire i dati personali raccolti con mezzi automatizzati presso l’Interessato ad altro soggetto indicato 
per iscritto dall’Interessato); proporre reclamo al Garante per la privacy e alle altre Autorità di controllo.    
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