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Gentile fornitore/consulente, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, 
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 
correttezza sono per noi fondamentali. 
	  

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è MICELLI VITTORIO, responsabile nei 
suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per 
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
	  
Titolare del Trattamento: MICELLI VITTORIO 
Sede: Via della Libertà, 43 - 10095 GRUGLIASCO TO, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail privacy@comatspa.com 

	  

I Responsabili del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti 
del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati per 
qualsiasi informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei Responsabili del Trattamento 
sono di seguito riportati: 
	  
Responsabile del Trattamento: MICELLI COSIMO GIANFRANCO 
Sede: Via della Liberta, 43 - 10095 Grugliasco TO, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail gianfranco.micelli@comatspa.com 

	  

Responsabile del Trattamento: RASSEGHINI DAVIDE 
Sede: Viale Edison, 60 - 20019 Settimo Milanese MI, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail davide.rasseghini@comatspa.com 

	  

Responsabile del Trattamento: ROVERE ALESSANDRO 
Sede: Via Autostrada, 44 - 12060 Magliano Alpi CN, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail alessandro.rovero@comatspa.com 

	  

Responsabile del Trattamento: PAGANELLI GIANPAOLO 
Sede: Via Duchessa Isabella, 1 - 10011 Agliè  TO, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail gianpaolo.paganelli@comatspa.com 
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Responsabile del Trattamento: AGS MEDIA S.R.L. 
Sede: Via Gian Carlo Castebarco, 2 - 20136 MILANO MI, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail agsmedia@agsmedia.it 

	  

Responsabile del Trattamento: NEXT STEP SOLUZIONI S.R.L. 
Sede: Corso Carlo e Nello Rosselli, 105/14 - 10129 Torino TO, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail info@nssitaly.com 

	  

Responsabile del Trattamento: IRMA CONSULTANTS S.R.L. 
Sede: Corso Duca degli Abruzzi, 14 - 10128 Torino TO, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail alessandro.bonavita@irmac.it 

	  

Responsabile del Trattamento: RISICO SISTEMI DI DOMENICO RISICO 
Sede: Via Sacra di San Michele, 1 - 10094 GIAVENO TO, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail d.risicosistemi@gmail.com 

	  

Responsabile del Trattamento: ANCIS S.R.L. 
Sede: Viale Biancamaria, 1 - 20122 Milano MI, IT 
Contatti e recapiti:	  
E-mail segreteria@ancis.it 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla 
base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Igiene e sicurezza del lavoro 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e 
cultura; Idoneità al lavoro; 
Coordinate bancarie; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); 
Immagini 

Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 
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Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e 
cultura; Idoneità al lavoro; 
Coordinate bancarie; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

Adempimenti in materia di 
assicurazione contro gli infortuni 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e 
cultura; Idoneità al lavoro; 
Coordinate bancarie; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di 
seguito: 
	  
Categorie di destinatari:  
Enti locali, Enti previdenziali ed assistenziali, Società assicuratrici, Centri di formazione 
professionale, Banche e istituti di credito, Consulenti e liberi professionisti in forma singola 
o associata, Clienti ed utenti 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: Vengono conservati per 2 
anni dalla fine del rapporto di lavoro 

• Data di inizio del trattamento: 19/04/2018 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguarda o di opporsi al loro trattamento 

• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 
consenso in qualsiasi momento 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali 

	  

Inoltre, ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come 
previsto dalla normativa	  
	  

Torino, 19/04/2018 


