PRIVACY POLICY DI APP.SIKURO.IT
in conformità all'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 –GDPR.
Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le finalità ed i soggetti con cuii dati vengono condivisi, contatta il
Titolare.
1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti su questo sito ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2016/679 è
SAFETY JOB S.r.l., con sede in Ranica (BG), via Gioachino Zopfi n. 22, Codice Fiscale/P. IVA 04216230161 Indirizzo email
del Titolare: info@sikuro.it
2. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
SAFETY JOB S.r.l aisensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, ha deciso di non nominare un responsabile della protezione
dei dati (DPO –Data Protection Officer) poiché non è un organismo pubblico e, come attività principale, non effettua
monitoraggio regolare e sistematicodi dati su larga scala inclusi i dati di cui agli artt. 9 e 10.
3. Tipologia di dati
SIKURO è un portale online che la società mette a disposizione dei clienti per migliorare e agevolare la gestione
documentale e delle singole imprese coinvolte.
Il portale permette all’azienda la visione completa della propria documentazione di sicurezza e garantisce costanti
aggiornamenti riguardo alle scadenze di essa, così da essere sempre completa e conforme.
Nel complesso, con SIKURO si dimezzeranno i tempi di richiesta e gestione della documentazione, senza tralasciare la
praticità di avere tutta la documentazione di sicurezza relativa alla commessa sempre a portata di CLICK.
Per accedere saranno necessari nomi utente e password e per tale attività, potranno essere richiesti dati identificativi
della persona giuridica quali ragione sociale, indirizzo, mail, telefono, partita iva, codice fiscale, pec, e dati della persona
fisicareferente quali nome e cognome delle varie figure (datore di lavoro, RSPP, RLS, MC)la documentazione dei
lavoratori ( unilav, documento identità, idoneità fisica, attestati di formazione ,consegne dpi ecc.)nonché loghi aziendali e
immaginiche sono facoltativi.
Il Portale ha la funzione di essere un archivio della documentazione relativa alla sicurezza dei cantieri, pertanto, possono
esser salvati sia dati relativi a persone fisiche che giuridiche, dati comuni e dati particolari, sanitari egiudiziari che sono
richiesti a fronte della normativa in materia di sicurezza D.lgs 81/08 s.m.i.
Oltre alla documentazione di sicurezza il portale raccoglie la documentazione amministrativa per l’autorizzazione
all’appalto –subappalto a fronte del Codice Appalti 50/2016 e s.m.i. nonché dal Protocollo di legalità.
4. Dati di Navigazione
I sistemi informatici e le procedure tecniche e software sottostanti il funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nei meccanismi di funzionamento e
dei protocolli in uso su Internet.
Ogni volta che l’utente accede a questo sito e ogni volta che richiama o richiede un contenuto i dati d’accesso vengono
memorizzati presso i nostri sistemi e potenzialmente anche dal responsabile del trattamento e dagli incaricati del
trattamento, sotto forma di file di dati tabellari o lineari (all’interno di appositi file di log), strutturati e/o destrutturati.
Ogni riga di stoccaggio dei dati è composta da informazioni quali:
Il sito Internet da cui è stata richiamata la nostra pagina (c.d. "referral"); Il Suo indirizzo IP; La data e l'ora della richiesta
o dell'accesso; La richiesta medesima da parte del Suo browser o di altro client, sotto forma di indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier); Il codice tecnico della risposta http ottenuta dal server (errore, buon fine, ecc.); La
quantità di dati trasmessa; Il browser, le sue caratteristiche tecniche e funzionali ed il sistema operativo utilizzati. Questi
dati potranno essere utilizzati dal Titolare al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito al fine
di individuare le pagine preferite dagli utenti e fornire dunque contenuti sempre più adeguati e per controllarne il
corretto funzionamento. Su richiesta dell’Autorità, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o dei suoi utenti.
5. Finalità e modalità del trattamento
I dati potranno essere raccolti:
a. ai fini dell’erogazione del servizio descritto al punto sopra e definito nel contratto;
b. Ai fini di adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro, amministrativi, civilistici, contabili e fiscali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate.
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6. Base giuridica
Il trattamento dei suoi dati per le finalità a)si baserà sul contratto instaurato tra le parti mentre per la finalità b) sulla
legge. La raccolta dei dati e l’accesso al Portale ètuttavia subordinato al suo consenso che sarà revocabile in qualsiasi
momento senza pregiudizio per le attività di trattamento svolte fino alla revoca.
7. Ambito di comunicazione e diffusione
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo
Portale (personale tecnico, ufficio sicurezzae figure sicurezza in generale,organi di controllo e vigilanza,commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, società
informatiche e di assistenza e manutenzione al Portale, etc).
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 5) è facoltativo; tuttavia non saremo nella condizione di poterle
proporre i servizi offerti dal Portale stesso.
9. Trasferimento all’estero
I dati personali in oggetto potranno essere trasferito su server Cloud siti in territorio europeo.
10. Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno
trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a
quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per
un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.Al termine del periodo di
conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione,
rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
11. Diritti degli interessati
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
II. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
aconoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
V. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessunadelle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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12. Modalità di esercizio dei diritti
Le richieste vanno rivolte al Titolare, senza specifiche formalità, inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail
privacy@sikuro.eu
13. Diritto di reclamo
E’ facoltà dell’Interessato presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personal per lamentare una
eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di richiedere una verifica dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati personali sita in Piazza di Monte Citorio n. 121 -00186 Roma Fax: (+39) 06.69677.3785
Centralino telefonico: (+39) 06.696771E-mail: garante@gpdp.it pec: protocollo@pec.gpdp.it.
14. Fonte dei dati
I dati in questione sono stati acquisiti principalmente presso l’interessato.
Informativa aggiornata al 20/05/2018

Pag. 3 a 3

