INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“CANTIERISTI” (art. 14 Regolamento UE 2016/679 - “GDPR”)

Chi siete?

Engineering 2K S.p.A., codice fiscale e p. iva n. 01297450338, con sede legale in 20090 - Assago
Milanofiori (MI), Strada 1, Palazzo E1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi REA 1699178 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
di FBH S.p.A. (“E2K” o “Titolare del Trattamento”).

A quali categorie di
Ai soggetti impegnati in attività operative presso i cantieri, dipendenti o collaboratori delle persone fisiche
soggetti è rivolta questa
o giuridiche appaltatrici di E2K (i “cantieristi”).
informativa?

Quali dati trattate?

Potremo trattare uno o più delle seguenti informazioni o insiemi di informazioni: nome e cognome e data
di nascita, documento di identità, idoneità sanitaria, contratto di assunzione, partecipazione a corsi di
formazione e eventuale nomina ad uno dei ruoli previsti dal D. Lgs n. 81/2008.

Qual è l’origine dei
dati?

I dati sono forniti dal suo datore di lavoro, appaltatore di E2K.

A quale scopo
trattate i dati?

I dati sono raccolti allo scopo di rispettare e poter dimostrare, in caso di controlli, di aver assolto agli obblighi
imposti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, e per verificare la corretta esecuzione agli impegni
contrattualmente assunti dal suo datore di lavoro.

Cosa vi autorizza a
trattare i dati?

I dati sono trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche: necessità di adempimento di obbligo di legge (in
particolare il D. Lgs. n. 81/2008 - art. 6 § 1.c GDPR); necessità di per l’esecuzione del contratto di lavoro
(art. 6 § 1.b GDPR) e, occorrendo, per assolvere agli obblighi in materia di diritto del lavoro (art. 9 § 2 lett.
b) GDPR).

Condividete i dati con
qualcuno?

I dati vengono condivisi col fornitore di servizi software, responsabile del trattamento; potranno accedere
ai dati gli incaricati di E2K o del committente finale, appositamente muniti di credenziali di accesso. I dati
saranno altresì messi a disposizione, dietro loro ordine, all’autorità pubblica (es. Ispettorato del Lavoro,
aziende sanitarie).

No, nessun dato viene trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, ci assicuriamo
I dati vengono trasferiti che il trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea avvenga unicamente verso Paesi che
al di fuori dell’Unione garantiscano un livello di protezione adeguato, per i quali esista una decisione di adeguatezza
Europea?
della Commissione Europea, o sulla base di una delle altre garanzie previste
dal capo V del GDPR.
Per quanto tempo
conservate i dati?

I dati sono conservati dalla piattaforma software fornita dal responsabile del trattamento per tutta la durata
del contratto e sino ai due anni successivi alla scadenza.

Sono obbligato a fornire Sì, perché è imposto dalla legge e dal contratto di subappalto stipulato con la nostra società dal Suo datore
i dati?
di lavoro.
Cosa accade
se non lo faccio?

Non potremo dare esecuzione al contratto di subappalto stipulato tra la nostra società e il Suo datore di
lavoro.

Quali diritti ho?

Ha il diritto di: a) accedere ai dati in nostro possesso, e di richiederne copia (salvo, in quest’ultimo caso, in
cui l’esercizio del diritto leda i diritti e le libertà di altre persone fisiche); b) chiedere la rettifica dei dati
personali eventualmente incompleti o inesatti; c) chiedere la cancellazione dei dati; d) chiedere la limitazione
del trattamento, salve le esclusioni stabilite dall’art. 18.2 Reg. UE 2016/679; e) richiedere la portabilità dei
dati (ossia riceverli in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per poterli
trasmettere ad altro Titolare senza impedimenti) ove tecnicamente possibile e salvo nel caso in cui l’esercizio
del diritto leda i diritti e le libertà di altre persone fisiche; f) proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali (in Italia, www.garanteprivacy.it). L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere ritardato,
limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2-undecies d. lgs. n. 196/2003.

Chi posso contattare per
Per l’esercizio dei propri diritti o per qualunque altra questione concernente il trattamento dei dati personali
domande o per
può scrivere, senza formalità, all’indirizzo e-mail info@eng2k.com.
esercitare i miei diritti?
Questa informativa è in vigore dall’agosto 2022; ci riserviamo di modificarne il contenuto, in parte o completamente, anche a seguito di variazioni della
normativa privacy e/o delle indicazioni delle Autorità competenti.
Alcune Icone sono tratte dal "DaPIS (Data Protection Icon Set)" creato dal CIRSFID, Università di Bologna e Accademia di Belle Arti di Bologna (http://gdprbydesign.cirsfid.unibo.it/dapis-the-dataprotection-icon-set/), rilasciato con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
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