
Regole del trattamento dei dati personali in Ayala S.A. 

Considerando la sicurezza e la riservatezza dei Vostri dati personali vorremmo informarVi sugli obiettivi, 

sull’ambito e sulle categorie di trattamento dei dati e sui diritti che Vi spettano ai sensi del Regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2016/679 del 27 aprile 2017, in vigore dal 25 maggio 

2018, sulla protezione delle persone fisiche, in relazione al trattamento dei dati personali e riguardanti una 

libera circolazione di tali dati e l’abrogazione della direttiva 95/46/UE (di seguito RODO). 

L’AMMINISTRATORE DEI DATI E IL CONTATTO RIGUARDANTE I DATI 

L’Amministratore dei Vostri Dati è Ayala S.A. (di seguito: Società) con sede in Piaseczno ul. Julianowska 59a, 05-

500 Piaseczno. 

In qualità dell’Amministratore assumiamo la responsabilità di sicurezza dei Vostri dati personali.  

Il contatto con l’Amministratore è possibile all’indirizzo di cui sopra e tramite posta elettronica 

ayala@ayala.com.pl  

DI CHI DATI VENGONO TRATTATI? 

DATI PERSONALI DEI NOSTRI CLIENTI 

La Società tratta i dati dei clienti al fine di fornire servizi sulla base dei contratti stipulati con clienti. 

La Società tratterà i dati personali dei clienti per 5 anni interi. 

DATI DELLE PERSONE CHE USANO IL MODULO DI CONTATTO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELLI’IMPRESA 

La Società tratterà i dati delle persone interessate dell’offerta al fine di gestire una richiesta presentata, sulla 

base del proprio interesse legalmente giustificato. La Società tratterà i dati delle persone interessate dell’offerta 

per un periodo di validità dell’offerta preparata oppure fino all’opposizione al trattamento ma non più di 5 anni 

dal momento dell’ultimo contatto. 

DATI DEI CONTRAENTI 

La Società tratta i dati delle persone fisiche e degli imprenditori (contraenti), con cui sono stipulati i contratti al 

fine di realizzare tali contratti e adempiere gli obblighi legali (es. legge sulla contabilità). Una base legale del 

trattamento di tali dati costituisce la stipulazione e la realizzazione del contratto e le disposizioni di legge.  

La Società tratterà i dati personali dei clienti per 5 anni interi. 

 

DATI SUI CANDIDATI PER POSTI DI LAVORO 

La Società tratta i dati sui candidati per posti di lavoro per assumere il personale, sulla base del consenso di 

colui che applica.  

La Società tratterà tali dati fino al completamento del processo di reclutamento.   

DATI SUI DIPENDENTI E MANDATARI 

La Società tratta i dati sui dipendenti e mandatari al fine di realizzare l’impiego, ai sensi delle disposizioni di 

legge (es. Codice del Lavoro). 

Il periodo di conservazione di tali dati viene stabilito dalle disposizioni di legge. 

SULLE PERSONE CHE SI TROVANO NELLA ZONA DI MONITORAGGIO 

La Società tratta tali dati al fine di proteggere le persone e i beni, sulla base dell’interesse legalmente 

giustificato. 

La Società conserva tali dati fino a un mese. 

ALTRI DATI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ AI FINI DI REALIZZARE I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE 

La Società può trattare i dati personali, di cui non è amministratore solo in conformità con contratti di 

collaborazione e ai fini e nell’ambito stabilito da tali contratti.  

DESTINATARI DEI DATI 
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I dati possono essere trasmessi alle seguenti categorie dei destinatari: ai soggetti che forniscono i servizi a nome 

e per conto della Società (tra l’altro il servizio IT, i servizi gestione personale e pagamento) e ai soggetti 

autorizzati a riceverli ai sensi delle disposizioni di legge.  

REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE A CUI SI RIFERISCONO I DATI 

Avere il diritto di: 

− accesso ai propri dati, 

− ricevere una copia dei dati, 

− modificare e correggere i propri dati, 

− rimuovere i propri dati, a meno che la legge applicabile non si opponga, 

− opporsi a non essere soggetto alle decisioni automatiche basate sulla personalizzazione, 

− opporsi in caso di non corretto trattamento dei dati personali, 

− ritirare il consenso, 

− spostare i dati ad un altro amministratore, nel caso in cui i dati vengono trattati sulla base del consenso 

oppure del contratto stipulato. 

La richiesta di realizzazione dei propri diritti può essere presentata per iscritto all’indirizzo della sede della 

Società in Piaseczno ul. Julianowska 59a, 05-500 Piaseczno oppure all’indirizzo della posta elettronica 

ayala@ayala.com.pl  

Per gestire i Vostri diritti in modo efficente chiediamo di includere nella domanda le seguenti categorie delle 

informazioni: 

− dati di identificazione del richiedente (nome e cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, n. di telefono), 

− motivazione della domanda,  

− altre informazioni aggiuntive, che avrebbero consentito alla Società di identificare le persone in banca 

dati trattati della Società, 

− la modalità del ritiro dei dati. 

I dati inseriti nella domanda non verranno trattati ai fini diversi da quelli legati alla realizzazione della domanda.  

Nel caso della mancanza di dati in banca dati della Società, essi non verranno memorizzati. 

Le Vostre richieste verranno esaminate individualmente. La possibilità di realizzazione dei suddetti diritti 

dipende dalla base legale di trattamento dei Vostri dati.  

Le Vostre richieste verranno realizzate entro 1 mese dal ricevimento della domanda. Se per qualsiasi motivo la 

Società non sarà in grado di rispettare questa scadenza, verrà inviata un’adeguata comunicazione. 

Secondo RODO la prima richiesta viene realizzata gratuitamente. In una situazione in cui la Vostra richiesta 

sarebbe irragionevole oppure eccessiva, la Società si riserva il diritto di riscuotere una tassa. 

Secondo RODO avere il diritto di presentare un reclamo all’Autorià per la Protezione dei Dati riguardante il 

trattamento non corretto dei propri dati. 
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