INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI
ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentilissimo Cliente,
MAW Men At Work S.p.a. (“MAW”), nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel D.Lgs. 196/03, Le rende
note le informazioni relative al trattamento dei dati personali da lei forniti in qualità di “interessato” e acquisiti dalla nostra società, in qualità
di “titolare del trattamento”, per le finalità relative all’instaurazione e svolgimento del rapporto contrattuale con riferimento in particolare ai
servizi di somministrazione lavoro, ricerca e selezione del personale, riqualificazione professionale e corsi di formazione, nonché per finalità di
carattere commerciale, marketing e/o promozionale e per il compimento di ricerche di mercato.
Le ricordiamo innanzitutto che per “trattamento” s’intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni, effettuati con l’ausilio o meno di
strumenti elettronici o automatizzati, riguardanti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione,
la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Tutti i trattamenti di dati personali sono realizzati da MAW nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, proporzionalità e non eccedenza,
finalità, qualità, pertinenza, trasparenza, nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali e della dignità della persona, in osservanza della disciplina
vigente in materia di protezione di dati personali comprensiva delle autorizzazioni generali e delle prescrizioni emanate dal Garante per la
privacy. I dati personali sono trattati da MAW per finalità connesse ad attività preliminari all’instaurazione di rapporti contrattuali, all’assolvi
mento degli obblighi contrattuali e di legge ed all’esecuzione del contratto nonché agli adempimenti conseguenti e strumentali, anche presso
competenti enti pubblici e privati. Inoltre, previa acquisizione del suo consenso, saranno trattati ai fini dello svolgimento di attività economiche
consistenti, in particolare, in comunicazioni telefoniche da parte del nostro personale ovvero nell’invio, tramite e-mail o telefax, di materiale
informativo e promozionale, inerenti i nostri servizi e le nostre iniziative nonché nella realizzazione di ricerche di mercato, vendita diretta di
servizi e comunicazioni commerciali.
Il trattamento viene effettuato manualmente o con l’ausilio di strumentazione elettronica ad opera di soggetti appositamente incaricati ed
istruiti affinché vengano utilizzati solo i dati indispensabili e per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli scopi per i quali sono
stati raccolti e con idonee precauzioni atte a garantire la sicurezza, la riservatezza ed ogni altro diritto a Lei spettante. A tale scopo MAW ha
adottato un’adeguata policy aziendale per la gestione della privacy, atta a prevenire la perdita e distruzione dei dati, gli accessi non autorizzati,
i trattamenti illeciti o non conformi alle finalità della raccolta.
MAW La informa che il conferimento dei dati citati è obbligatorio rispetto alle attività contrattuali e facoltativo per le attività di marketing: il rifiuto
o l’incompleto o errato conferimento può comportare rispettivamente l’impossibilità di instaurare e gestire rapporti contrattuali con MAW e di
svolgere attività di marketing per informarLa dei nostri servizi.
Qualora il trattamento dovesse riguardare dati personali rientranti nella tipologia dei cosiddetti “dati sensibili” (ossia dati idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale), detto trattamento sarà effettuato, solo con il Suo consenso scritto, previa sussistenza di apposita autorizzazione generale del
Garante e nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice privacy nonché dalla legge e da regolamenti. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi.
Eventuali dati giudiziari, riguardanti la Sua persona, potranno essere trattati soltanto se consentito da una espressa disposizione di legge o
da un provvedimento del Garante che precisino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattabili e di operazioni
eseguibili. I Suoi dati personali potranno essere conosciuti da soggetti esterni che, in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento,
collaborano con la società e compiono trattamenti di dati negli ambiti formalmente assegnati e nello svolgimento della nostra attività d’impresa.
L’elenco completo di tali soggetti è disponibile presso la sede legale della società e, a seconda delle finalità del trattamento, comprende
principalmente le seguenti categorie: consulenti del lavoro, studi legali, società di recupero crediti, istituti bancari ed assicurativi, società di
consulenza fiscale e bilancio, società fornitrici di assistenza informatica e società di certificazione di qualità. Inoltre, ai fini del perseguimento
delle finalità sopra citate, i Suoi dati potranno essere conosciuti da soggetti/organi/autorità preposti e/o competenti alle verifiche ed ai controlli
in ordine alla regolarità degli adempimenti contabili, fiscali e agli altri obblighi di legge.
I Suoi dati personali non verranno, in nessun caso, diffusi
In qualità di “interessato” ha diritto di ottenere:
1.
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
2. l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, degli incaricati nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
5. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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L’interessato inoltre ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, realizzati mediante l’impiego del telefono con operatore (in questo caso
il diritto di opposizione potrà essere esercitato in qualsiasi momento, agevolmente e senza costi anche attraverso l’iscrizione al
Registro pubblico
delle opposizioni ai sensi del D.P.R. n. 178/2010) ovvero realizzati mediante comunicazioni elettroniche quali telefax o posta
elettronica (in questa ipotesi potrà cancellarsi in qualsiasi momento, agevolmente e senza costi cliccando sull’apposito link presente
in fondo al messaggio di posta elettronica).
Ai fini dell’esercizio dei diritti sopra elencati, nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 196/03, Lei potrà rivolgersi direttamente
al Titolare del trattamento, ai seguenti recapiti: MAW Men at Work Agenzia per il lavoro S.p.a., via Codignole n. 52 25124 Brescia, tel. 030.3556132,
telefax 030.3540900, email: privacy@maw.it.
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Il legale rappresentante del TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FRANCESCO TURRINI
CONSENSO DELL’INTERESSATO
Autorizzo MAW al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse al servizio prestato, dando atto di essere stato adeguatamente informato
circa le finalità del suddetto trattamento nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).
Presto il mio consenso al fine di ricevere materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

LUOGO E DATA

TIMBRO E firma

NOTA INFORMATIVA INTEGRATIVA
La società MAW Men at Work S.p.a. vi informa inoltre che, al verificarsi di eventuali ritardi o omissioni nei pagamenti, i Vs. dati personali
potranno essere comunicati alla Experian Data Services s.r.l. con sede legale in Roma, via Carlo Pesenti n. 121/123, quale gestore, in qualità di
titolare del trattamento ex art. 28 del D.lgs 169/2003 (Codice Privacy) di un sistema sul comportamento debitorio (di seguito denominato PPD) ai
sensi dell’art. 119 del Codice Privacy. Il trattamento riguarda solo ed esclusivamente i dati riferiti al cliente (“Cliente”) che è parte, o ha chiesto
di esser parte, di un rapporto commerciale con una Agenzia per il lavoro.
Il PPD è una banca dati, condivisa dalle Agenzie per il lavoro aderenti, che contiene informazioni su inadempimenti o ritardi di pagamenti dei
Clienti delle Agenzie per il lavoro. I dati contenuti nel PPD possono essere utilizzati dalle Agenzie per il lavoro aderenti al fine esclusivo di
valutare l’affidabilità e/o solvibilità dei propri clienti o, comunque, la loro puntualità nei pagamenti.
Le agenzie per il lavoro aderenti al sistema PPD sono soggetti privati, autorizzati dal Ministero per il lavoro, che, in qualità di titolari del
trattamento dei dati personali in argomento, utilizzano i dati presenti nel sistema stesso e comunicano al PPD, in modo sistematico, i dati relativi
alle esperienze di pagamento scaturenti dai rapporti con i propri Clienti.
Le categorie di dati trattati all’ interno del PPD, aggiornati periodicamente nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, sono:
a) Dati anagrafici, codice fiscale o partita iva;
b) Dati relati ai pagamenti, in particolare dettagli sullo scaduto dei pagamenti;
c) Dati relativi al passaggio al legale delle pratiche in sofferenza.
Le categorie di dati trattati nell’ambito del PPD ed accessibili agli aderenti al PPD sono:
a) Ammontare degli scaduti aggregati in base a range di giorni di ritardato pagamento oltre i termini pattuiti;
b) Dati anagrafici del Cliente censiti limitatamente a anagrafica, codice fiscale, partita iva, indirizzo.
I dati contenuti nel PPD sono trattati mediante l’impiego di tecniche e sistemi automatizzati tali da garantire l assoluta riservatezza, e che
possono generare anche modelli statistici di valutazione tramite indicatori numerici a carattere sintetico.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto potrebbe comportate l’impossibilità di proseguire o instaurare il rapporto
contrattuale.
I dati oggetto di trattamento nell’ambito del PPD possono essere conosciuti anche dai dipendenti e collaboratori della Experian Data Services
s.r.l. specificatamente autorizzati al trattamento in qualità di responsabili e/o incaricati, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non
eccedenza di cui al Codice Privacy.
Gli interessati al trattamento in questione possono esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del Codice Privacy (diritto di ottenere indicazioni circa
l’origine, finalità, modalità e logica applicata al trattamento; diritto di ottenere l’ aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione,
trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge; diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento, etc.) nei
termini e secondo le modalità stabilite dal Codice Privacy, anche rivolgendo apposita istanza alla Experian Data Services s.r.l. presso la sua
sede operativa in via Salvo d’Acquisto 40/c -56025- Pontedera (PI).
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