Dichiarazione sulla privacy aziendale
ZPS – MECHANIKA, a. s.

In questa "Informativa sulla privacy", la società ZPS – MECHANIKA, a.s. specifica come i dati personali
dei singoli (oggetto dei dati) elaborano, in particolare informazioni sulle categorie, gli extent e gli scopi per i
quali sono trattati, la fonte da cui I dati personali sono raccolti e le persone a cui i dati personali sono
trasferiti, il tempo in cui i dati personali sono memorizzati e più. Questa dichiarazione fornisce inoltre
informazioni sui diritti degli interessati nel campo del trattamento dei dati personali.

Azienda ZPS – MECHANIKA, a. s., fondata Zlín – Malenovice, via května 3, 1180 ID: 26 92 33 51,
iscritta nel registro di commercio tenuto dal Tribunale regionale di Brno, il file Mark B, insert 3972, come
controllore dei dati personali ("ZPS-MECHANIKA"), elabora i dati personali in conformità con la
legislazione sulla protezione del personale Dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27/2016 aprile sulla protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ES (regolamento generale sulla
protezione dei dati, in appresso denominato "GDPR") e conformemente alle norme e ai principi interni.

Dati di contatto amministratore: info@zps-mechanika.cz

Tel: + 420 577 533 585

Il fiduciario per la protezione dei dati personali non è stato nominato

finalità del trattamento dei dati personali e la base giuridica per la trasformazione:

Elaboriamo i dati personali solo nella misura necessaria allo scopo. Elaboriamo le informazioni personali
per:

-scopi commerciali-(produzione del fabbro e metallurgia, riempimento delle attività di affari e
funzionamento normale dell'azienda)-cioè Elaborazione necessaria per l'esecuzione del contratto o per
l'attuazione delle misure adottate prima della conclusione del contratto su richiesta dell'interessato, ai sensi
dell'articolo 6 ( 1 (a) b) GDPR,
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-finalità contrattuali-(chiusura, riempimento, modifica e chiusura degli accordi commerciali con i clientipersone fisiche imprenditoriali, fatturazione, reclami e comunicazione connessi. La fornitura di dati
personali è un requisito contrattuale. ) – Elaborazione necessaria per l'esecuzione del contratto – secondo art.
6 ODS. 1 (a) b) GDPR e legittimo interesse del controllore ai sensi dell'art. Articolo 6 1 (a) f) GDPR,
-le finalità di adempimento degli obblighi giuridici del controllore-(trattamento dei dati personali ai sensi
della legge, vale a dire le leggi della Repubblica Ceca e dell'Unione europea-ad esempio il diritto contabile,
le norme fiscali, la legge sui revisori, ecc.)-la trasformazione necessaria per conformarsi alla legge Obblighi
di cui al controllore – ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 1 (a) c) GDPR,

-le finalità degli interessi legittimi del controllore – (trasformazione necessaria ai fini degli interessi legittimi
della società ZPS – MECHANIKA a. s. – ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR)-contattare i
clienti al fine di instaurare una cooperazione e concludere un accordo commerciale, contattando Partner
commerciali esistenti per invitarvi agli eventi organizzati da ZPS-Mechanika, a. s. (nessuna newsletter viene
inviata sotto forma di offerte e promozioni),

-Contattare i partner commerciali ai fini della promozione/presentazione della società ZPS-MECHANIKA,
a. s,

-trattamento dei dati in materia di occupazione – contenzioso legale, recupero crediti, soluzione di
controversie commerciali con partner commerciali (persone fisiche – ad esempio in caso di danni al
patrimonio della società, ecc.) – in alcuni casi la società ha il diritto di trasferire i dati personali Terzi (ad es.
ufficio legale);

-sistemi di telecamere nella sede aziendale per proteggere la proprietà, la vita e la salute delle persone che
entrano nel locale aziendale. I cartelli informativi sono informati sulla posizione delle telecamere. La
registrazione delle telecamere non è controllata, a meno che non vi siano danni alla proprietà o alla salute,
altrimenti la registrazione della fotocamera non viene elaborata o utilizzata. I record della fotocamera sono
conservati per 7 giorni,

-registrazione dei richiedenti (registrazione e trattamento delle domande di candidatura per l'occupazione in
una posizione specifica o in genere CV degli offerenti senza una procedura di selezione specifica);

Categorie di dati personali trattati:

1.) la società ZPS – MECHANIKA, a. s. elabora i seguenti dati personali di partner commerciali esistenti e
potenziali: nome e cognome del rappresentante commerciale della società o persona fisica, telefono
aziendale ed e-mail,

2
P 1306

(NB: sede legale, ID, Tin – non consideriamo i dati personali ai sensi della GDPR, dato che i dati sono
liberamente reperibili presso i registri pubblici e la società ZPS-MECHANIKA, a. s. è utilizzata
esclusivamente a fini contrattuali)
2.) la società ZPS – MECHANIKA, a. s. elabora i seguenti dati personali di persone in cerca di occupazione:
nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza permanente, telefono, e-mail, istruzione, qualifica.
Origine da cui provengono le informazioni:
I dati personali sono ottenuti dalla società ZPS – MECHANIKA, a. s. da partner commerciali o candidati.

I dati personali possono provenire da fonti pubblicamente disponibili (ad esempio dal sito Web del business
partner, dalla pubblicità, ecc.) dalle attività proprie della società di ZPS – MECHANIKA, a. s..

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali:

La società ZPS – MECHANIKA, a. s. elabora i dati personali come personal data controller. I dati personali
non sono trasferiti a terzi, salvo nei casi in cui tale obbligo sia imposto dalla legge (enti statali o dichiarati,
forze dell'ordine, infrazioni e procedimenti amministrativi, società di audit) o in un contratto per la
protezione Dati personali (servizi di processori esterni). Nel caso in cui i dati personali siano attivi verso altri
soggetti menzionati nella frase precedente, la società ZPS – MECHANIKA, a. s. rende disponibili i dati
personali solo nella misura necessaria per raggiungere lo scopo previsto.

Tempo per cui le informazioni personali verranno memorizzate con l'amministratore:

Dati personali dei partner commerciali esistenti e potenziali ottenuti non tramite consenso – i dati personali
sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale/cooperazione commerciale e dopo che è stato
completato per tutto il tempo necessario in caso di ulteriore collaborazione.

Dati personali dei partner commerciali esistenti e potenziali ottenuti per consenso – questi dati sono
conservati per 3 anni dopo che il consenso è stato concesso.

Dati personali dei candidati – i dati personali sono conservati per tutta la durata della procedura di selezione
e 3 mesi dopo il completamento della procedura di selezione.

Diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali:

La società ZPS – MECHANIKA, a. s nel trattamento di tutti i dati personali del soggetto di dati rispetta i
diritti completi dei soggetti di dati di cui al capitolo III GDPR, che sono i seguenti:
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1. il diritto dell'interessato di accedere ai dati personali – l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma da
parte del titolare del trattamento se i dati personali che lo riguardano sono in corso di elaborazione e, in caso
affermativo, come (es. Lo scopo del trattamento, la categoria dei dati personali, i beneficiari dei dati
personali
Il momento dell'archiviazione dei dati personali, l'esistenza del diritto alla rettifica o alla cancellazione, il
diritto di presentare un reclamo all'ufficio di vigilanza, indipendentemente dal fatto che vi sia una decisione
automatizzata)

2.) diritto di rettifica – l'interessato ha il diritto al titolare del trattamento di correggere, senza indebito
ritardo, i dati personali inesatti che lo riguardano.

3.) diritto di cancellazione ("diritto di essere dimenticato") – l'interessato ha il diritto al provveditore di
cancellare, senza indebito ritardo, i dati personali relativi all'interessato e al controllore è tenuto a cancellare
i dati personali senza indebito ritardo, se uno dei motivi indicati Nell'arte. Articolo 17 1 GDPR (i dati
personali non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti, il soggetto di dati revoca il
consenso al trattamento, gli oggetti entità al trattamento, i dati personali sono stati elaborati illegalmente, i
dati personali devono essere eliminati per conformarsi alla legge Obblighi, i dati personali sono stati raccolti
in relazione all'offerta di servizi della società dell'informazione).

I dati personali non possono essere soppressi se raccolti ai fini dell'esecuzione del contratto (ai sensi
dell'articolo 6 Odst1 b GDPR) o la trasformazione è necessaria per conformarsi agli obblighi giuridici (ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c GDPR).

4.) il diritto di limitare l'elaborazione – l'interessato ha il diritto di limitare il trattamento del controllore se
l'interessato solleva una delle seguenti obiezioni:
-negazione della precisione dei dati,
-l'elaborazione è illecita e l'interessato si rifiuta di cancellare i dati personali e le richieste, invece, le
restrizioni al loro uso,
-il controllore non ha più bisogno di dati personali, ma l'interessato è tenuto a determinare, esercitare o
difendere rivendicazioni legali,
-l'entità ha obiettato al trattamento.
Il diritto alla limitazione della trasformazione non può essere richiesto se i dati personali sono stati raccolti
ai fini dell'adempimento di un contratto o di un trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo
giuridico, tenendo conto della natura della transazione.
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5.) il diritto alla portabilità dei dati ad un altro controllore – l'interessato ha il diritto di ottenere dati
personali relativi a lui, che ha fornito al controllore e inoltrarlo ad un altro controllore senza che
l'amministratore originale lo impedisca, se:
-i dati forniti dall'interessato,
-l'elaborazione è basata sul contratto o sul consenso,
-i dati sono forniti dal controllore in un formato elettronico strutturato e comunemente usato, se disponibile
all'entità,
-la lavorazione avviene in modo automatizzato.

6.) diritto di opporsi – il soggetto interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, se il trattamento è necessario per l'adempimento di un compito svolto
nell'interesse pubblico o nell'esercizio dell'autorità ufficiale, o se il trattamento necessario ai fini degli
interessi legittimi
Amministratore. Il controllore non elabora ulteriormente i dati personali a meno che non dimostri gravi
motivi legittimi per un'ulteriore trasformazione che superano gli interessi o i diritti e le libertà
dell'interessato. Lo stesso vale per la trasformazione a fini di marketing diretto.

7. il diritto di non essere soggetto a un processo decisionale individuale automatizzato, ivi compreso il
profilamento – questo diritto non può essere utilizzato se il processo decisionale è necessario per la
conclusione o l'esecuzione del contratto o la decisione è consentita dalla legge dell'Unione o degli Stati
membri o dal processo decisionale Il consenso esplicito del soggetto dati.

In caso di applicazione di uno qualsiasi dei diritti di cui sopra, il richiedente è informato per iscritto, senza
indebito ritardo (in termini legali), del modo in cui la richiesta deve essere effettuata.

L'interessato ha il diritto, in qualsiasi momento, di revocare il consenso al trattamento dei dati personali
concessi dall'amministratore (se i dati personali sono trattati per consenso). Tuttavia, il consenso non
pregiudica la legittimità del trattamento sulla base del consenso concesso prima del suo ricorso

L'interessato ha il diritto di presentare una denuncia presso l'ufficio per la protezione dei dati personali
(Indirizzo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel: + 420 234 665 111), se ritiene che vi sia stata una
violazione degli obblighi previsti dalla legge.

Se la fornitura di dati personali è un requisito giuridico o contrattuale e se l'interessato è tenuto a fornire i
dati personali è determinato dalla natura/natura del rapporto tra il controllore e l'interessato (cfr. sopra ai fini
della trasformazione dei dati personali e dei dati legali Base dell'elaborazione).
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Nel trattamento dei dati personali della società ZPS – MECHANIKA a. s., in qualità di amministratore, non
vi è alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Aggiornamento

Ultimo aggiornamento 23. Maggio 2018

Le regole e la politica di segretezza della società ZPS – MECHANIKA, a. s., sono controllate
continuamente, possono essere cambiate occasionalmente, particolarmente per conformarsi alle regolazioni
legali.

Una versione aggiornata della dichiarazione è sempre disponibile su questo sito.
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