Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati
personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria KM
68,200 – 67061 Carsoli (Aq)
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento – Naah srl
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 analisi cliniche e referti medici - Dati relativi alla salute - Durata: Durata del trattamento 5 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato.
Finalità Principale: assicurare l'idoneità alla mansione del personale interno dell'azienda in conformità al D.L. 81 /2008
medicina del lavoro.
Base Giuridica: il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione
della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi
e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 (RGPD - Art. 9).
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
 Titolare del trattamento – Naah srl – Via Tiburtina Valeria Km 68,200 - 67061 Carsoli (Aq
- +39 350 036 0063 – naah@pec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati,
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità
di controllo.
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Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati
personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria Km
68,200 – 67061 Carsoli (Aq)
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento – Naah srl
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 DATI ANAGRAFICI - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata
del trattamento 10 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato.
Finalità Principale: CERTIFICAZIONI 626, sicurezza sul lavoro.
Base Giuridica: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
Trattamento.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare.
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati ersonali dei quali non è necessaria la conservazione o per
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
 Titolare del trattamento – Naah srl – Via Tiburtina Valeria Km 68,200 – 67061 – Carsoli (Aq) - +39 350 036
0063 – naah@pec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati,
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità
di controllo.
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Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati
personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria Km
68,200 – 67061 Carsoli (Aq)
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento – Naah srl
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 Dati anagrafici, documenti e lettere di nomina - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari,
etc.) - Durata: Durata del trattamento 2 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: dati raccolti dal titolare e/o collaboratori.
Finalità Principale: GDPR COMPLIANCE , Adempimenti di obblighi normativi.
Base Giuridica: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
Trattamento.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare.
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
 Titolare del trattamento – Naah srl - VIA Via Tiburtina Valeria Km 68,200 – 67061 Carsoli (Aq)
- +39 350 0360063 – naah@pec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati,
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di controllo
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Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati
personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria Km
68,200 – 67061 Carsoli (Aq).
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - Naah srl.
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 Dati inerenti all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro: curriculum vitae, composizione del nucleo, etc.
- Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del trattamento 10 Anni.
 Eventuale appartenenza sindacale - Appartenenza sindacale - Durata: Per tutto il tempo della durata del
rapporto di lavoro.
 dato personale particolare - Convinzioni religiose o filosofiche - Durata: Durata del trattamento 10 Anni.
 Dati di assenze per malattia, visite mediche aziendali, eventuali patologie connesse ad invalidità – Dati
relativi alla salute - Durata: Per tutto il tempo della durata del rapporto di lavoro.
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato.
Finalità Principale: PAGHE STIPENDI GESTIONE DEL PERSONALE, trattamento economico del personale e
gestione del rapporto di lavoro gestione dei dati fiscali, previdenziali, assicurativi, Base Giuridica: il trattamento è
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare.
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le
finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la
conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati,
saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle
informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
 Titolare del trattamento - Naah srl - VIA Via Tiburtina Valeria Km 68,200 – 67061 Carsoli (Aq) - +39 350
0360063 – naah@pec.it.
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati,
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di controllo,
Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca)

Data di stampa: 29/08/2019

Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati
personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria Km
68,200 – 67061 Carsoli (Aq).
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - Naah srl
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 Dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona - Durata: Durata del trattamento 24 Ore
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: filmati video
Finalità Principale: videosorveglianza degli accessi a salvaguardia del patrimonio aziendale per monitorare le zone
nevralgiche e a rischio per la sicurezza dei dati e deterrente all'accesso di persone non autorizzate Base Giuridica: il
trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia
autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri,
in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
 Titolare del trattamento - Naah srl - VIA Via Tiburtina Valeria Km 68,200 – 67061 Carsoli (Aq) - +39 350
0360063 – naah@pec.it.
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai
dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di
controllo
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Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi
dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei
suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria Km
68,200 - 67061 Carsoli (Aq).
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - Naah srl
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 Rubrica destinatari e mittenti, comunicazioni inviate e ricevute per email o equivalenti strumenti di
comunicazione - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del
trattamento 2 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato.
Finalità Principale: Esigenze di comunicazione relative ai rapporti di fornitura con clienti e fornitori Base Giuridica: il
trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore Legittimo interesse: trasmissione di documenti
contabili e non e/o informazioni inerenti al contratto di acquisto o di fornitura in essere con clienti e fornitori oppure di
documentazione inerente rapporti con dipendenti e/o collaboratori
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la
Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito
indicati:
 Titolare del trattamento - Naah srl – Via Tiburtina Valeria Km 68,200 – 67061 Carsoli (Aq) - +39 350 0360063naah@pec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai
dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di
controllo
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Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi
dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei
suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria Km
68,200 - 67061 Carsoli (Aq).
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - Naah srl
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del trattamento 10 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato.
Finalità Principale: tenuta delle scritture contabili come previste dalla legge , emissione di ddt, fatture, note credito,
note debito, e di tutto il complesso di scritture necessarie per la corretta tenuta della contabilità Base Giuridica: il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare.
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la
Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito
indicati:
 Titolare del trattamento - Naah srl - Via Tiburtina Valeria Km 68,200 - 67061 Carsoli (Aq) - +39 350 0360063 naah@pec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai
dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di
controllo
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Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi
dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei
suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email
naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria Km 68,200 - 67061 Carsoli (Aq).
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - Naah srl
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 Dati anagrafici, di contatto, tracce contabili dei servizi prestati, informazioni finanziarie, debitorie, scadenze,
richieste, etc. - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Informazioni
mantenute per il tempo di durata del contratto. Al termine, saranno mantenute le sole informazioni richieste da
obblighi di legge
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Forniti direttamente dall'interessato Finalità Principale: creare dei rapporti
commerciali di fornitura.
Base Giuridica: il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali.
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: impossibilità di instaurare il rapporto commerciale
e/o proseguirlo.
Legittimo interesse: attraverso la base dati clienti il titolare del trattamento direttamente o tramite responsabili esterni
stabilisce realazioni commerciali con potenziali clienti.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare.
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la
Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito
indicati:
 Titolare del trattamento - Naah srl - Via Tiburtina Valeria Km 68,200 - 67061 Carsoli (Aq) - +39 350 0360063 naah@pec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati,
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di controllo

Data di stampa: 29/08/2019

Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi
dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei
suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria Km
68,200 - 67061 Carsoli (Aq).
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - Naah srl
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 indirizzi e-mail - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del
trattamento 2 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato.
Finalità Principale: portare all'attenzione dei clienti offerte di prodotti e servizi aziendali e/o campagne Commerciali.
Base Giuridica: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare.
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la
Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito
indicati:
 Titolare del trattamento - Naah srl - Via Tiburtina Valeria Km 68,200 - 67061 Carsoli (Aq) - +39 350 0360063 naah@pec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati,
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di controllo,
Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca)

Data di stampa: 29/08/2019

Informativa trattamento
Naah srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati
personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Naah srl, C.F. 01990210666, email naah@pec.it, con sede in Via Tiburtina Valeria Km
68,200 - 67061 Carsoli (Aq).
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - Naah srl
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 dati anagrafici - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del
trattamento 10 Anni.
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato.
Finalità Principale: trattamento finalizzato a chiudere il ciclo commerciale di fornitura prodotti Base Giuridica: il
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la
sede del titolare.
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità,
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la
Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito
indicati:
 Titolare del trattamento - Naah srl - Via Tiburtina Valeria Km 68,200 - 67061 Carsoli (Aq) - +39 350 0360063naah@pec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai
dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di
controllo
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