
 
 

 

Villafranca di Verona, gennaio 2020 

      

 

 

 

          

 

 

Oggetto:  Informativa clienti  

 

 

 

GSi Srl, comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con Lei in corso, 

è titolare dei Suoi dati personali. 

 

La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, 

informatici o telematici per: 

- l'adempimento degli obblighi tutti legali e contrattuali; 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 

contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 

all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti 

gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi 

al rapporto di lavoro.  

Confermiamo inoltre che, non gestiamo dati, che non siano obbligatori per legge o per 

contratto, e quindi, di natura facoltativa. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 

tutti i dati raccolti ed elaborati non saranno comunicati a Paesi terzi. 

Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi, le seguenti categorie di 

incaricati e/o responsabili interni ed esterni, individuati per iscritto ed ai quali, sono state date 

specifiche istruzioni scritte. 

Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17,18, 20, 

21, 22 del Regolamento UE 2016/679: di accesso ai propri dati, di rettifica o cancellazione, di 

limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati, di proporre 

reclamo a un’autorità di controllo  

Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, 

unicamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti legali connessi o derivanti 

dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso. I dati vanno comunque conservati per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati. 
 
Titolare del trattamento  dei suoi dati è:  GSi srl  tel 045-6339105 – info@gsi.vr.it 

 

   

 

 

 

 


