Comunicazione relativa al trattamento dei dati personali in ottemperanza del Regolamento
(UE) 2016/679 (acquisizione dei dati dei collaboratori nei rapporti B2B).
Nei rapporti B2B (Business to Business) tra KARRELL s.r.l. e Clienti / Fornitori potranno venir
acquisiti e comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i
dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso
lavorativo, etc.) di amministratori , dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli
incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno dare ad esso esecuzione.
Tali informazioni possono essere acquisite per l’agevolazione delle comunicazioni tra KARRELL
s.r.l. e i Clienti / Fornitori per le seguenti finalità:
- amministrativo contabili;
- comunicazioni inerenti al contratto;
- eventuali ulteriori finalità specificatamente previste nel contratto;
- adempimento di obblighi di legge (esempio: verifica idoneità tecnico-professionale D. Lgs. n.
81/2008).
I dati acquisiti da Karrell potranno essere registrati in elenchi (cartacei o informatizzati) o tramite
utilizzo di gestionali aziendali e utilizzati esclusivamente per le finalità sopraindicate da personale
autorizzato a tali attività di trattamento.
KARRELL s.r.l. tratterà tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per
l’esecuzione di tutti gli aspetti del contratto. I dati non saranno in ogni caso trasferiti in Paesi extra
UE.
La conservazione di tali dati avverrà per tutta la durata del rapporto in essere tra KARRELL s.r.l. e
il Cliente / Fornitore, salvo eventuali richieste di rettifica, modifica o cancellazione da parte del
Cliente / Fornitore o dell’interessato stesso, nonché in ogni caso, per il tempo necessario ad
adempiere ad obblighi di legge (ad esempio in materia fiscale, tributaria o di tutela della salute e
della sicurezza sul luogo di lavoro).
Il singolo dipendente o collaboratore può esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del
Regolamento UE 2016/679, fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dal legittimo interesse del
datore di lavoro.
Si riportano i dati di contatto di KARRELL s.r.l. con sede legale in Via Nazionale n. 52 – 39040
Salorno (BZ) – Tel. 0471 884377 – e-mail info@karrell.it da utilizzarsi per ogni ragione legata al
trattamento dei dati personali; nel rispetto della normativa vigente KARRELL si impegna a fornire
un’adeguata risposta in tempi ragionevoli.
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