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Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679  

 

Creasys s.r.l. applica il Regolamento UE 2016/679.  

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento Creasys s.r.l., con sede in Piazza Albania, 10 – 00153,  

Roma è il Dott. Giovanni Picca, Email: titolare@creasys.it;   

Pec: creasyssrl@pec.it; 

 
2. Finalità del trattamento 

I dati personali a Lei richiesti rispettano i criteri di minimizzazione e liceità, sono 
effettuati sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti 
elettronici, con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
I dati forniti sono necessari all'erogazione dei servizi nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 2016/679, per i seguenti trattamenti: 

a) gestione (selezione, elaborazione cedolini, certificazioni varie, adempimenti 
D.Lgs. 81/2008, ecc.) del personale;  

b) invio delle comunicazioni attraverso la posta elettronica o il cellulare; 
c) gestione clienti e fornitori; 

il mancato conferimento dei dati e la mancata autorizzazione al loro trattamento non 
consentono l’erogazione dei servizi sopra menzionati. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale Creasys e dalle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di questi 
casi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
I dati non saranno in nessun caso oggetto di profilazione se non espressamente 
condiviso con l’interessato. 
 

3. Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche 
successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità 
amministrative e commerciali nel rispetto degli obblighi di legge. 
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4. Accesso rettifica o cancellazione dei dati - Reclamo 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, lei ha il diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso, la rettifica, la cancellazione, nei casi previsti, e la limitazione 
d’uso dei suoi dati.  
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679, 
ricorrendone i presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale 
autorità di controllo, secondo le procedure previste. 
 
 
Roma, …………………………                                                      

 
Firma del Titolare del trattamento 

 

___________________________ 
Dott. Giovanni Picca 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Consenso al trattamento dell’interessato 
 

Io sottoscritto ……………………………………. dichiaro di aver preso 
visione dell’informativa fornita e autorizzo il trattamento dei miei dati. 

 

Luogo e data,  
 
 

Firma per accettazione dell’informativa 
 
 

___________________________ 


