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PRIVACY POLICY 

 

Wise Ingegneria e Soluzioni Software Srl ha adottato Procedure e Policy aziendali in linea con 

Regolamento generale dell’Unione Europea sulla protezione dei dati (GDPR – Reg Ue 2016/679), al 

fine di garantire alti livelli di sicurezza e regole per consentire un adeguato trattamento dei dati 

personali delle persone fisiche. 

I Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono risorse interne ed esterne agli uffici del Titolare, 

adeguatamente identificati e che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei dati. 

A tale scopo desideriamo informarla di quanto segue. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Il titolare del trattamento è Wise Ingegneria e Soluzioni Software con sede operativa in Brusaporto 
(BG) via Artigiani, 22 - CAP 26040 P.I./C.F. 01326580196 – email di contatto: 
privacypolicy@wiseingegneria.it 
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
I Dati Personali forniti sono necessari: 

a) adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria; 
b) finalità di adempimento alle obbligazioni contrattuali, contabili e per gli aspetti fiscali riguardanti 

l’emissione delle fatture; 
c) misure di sicurezza; 
d) ai fini della ricerca di personale; 

 
3. MODALITA’ E DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 

 
Il trattamento dei Dati Personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati. Per le finalità individuate al punto precedente i Dati Personali potranno essere 
comunicati a soggetti esterni quali:  

• enti creditizi o società finanziarie per il pagamento delle retribuzioni e/o per la concessione di 
finanziamenti da lei richiesti; 

• società a cui sono affidate in subappalto parti delle forniture; 
• studi o società di consulenza incaricati per tematiche specifiche e ricerca di personale; 
• studi commercialisti incaricati della tenuta della contabilità.   
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4. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 
 

Tipologia Tempo di conservazione 

Dipendenti 10 anni 

Candidati Massimo 24 mesi 

Clienti Dai 5 ai 10 anni 

Fornitori Dai 5 ai 10 anni 

Potenziali clienti per attività quali: 

• offerte; 

• analisi e/o studi; 

• finalità commerciali. 

Nel rispetto del tempo necessario allo svolgimento dell’attività 
e dei tempi previsti dalla legge e comunque fino alla revoca 
del consenso 

 
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto 
in qualsiasi momento il diritto di:  

• Accesso   (art. 15 Regolamento UE n.2016/679); 
• Rettifica   (art. 16 Regolamento UE n.2016/679); 
• Cancellazione  (art. 17 Regolamento UE n.2016/679); 
• Limitazione   (art. 18 Regolamento UE n.2016/679); 
• Portabilità   (art. 20 Regolamento UE n.2016/679); 
• Opposizione   (art. 21 Regolamento UE n.2016/679); 
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca  
(art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679); 

• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali  
(art. 51 Regolamento UE n.2016/679). 

 
6. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI 
 
La comunicazione dei suoi Dati Personali è necessaria per l’assolvimento degli obblighi contrattuali e 
di legge previsti. 
 
7. COMUNICAZIONI 
 
Chiunque volesse esercitare un proprio diritto, verificare o richiedere informazioni, effettuare delle 

segnalazioni sulle modalità di trattamento può contattare il titolare della pagina all’indirizzo mail: 

privacypolicy@wiseingegneria.it 
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