
 

 

         

Allegato 2 -  INFORMATIVA PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI 

 

 ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento Europeo 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali (in breve, rispettivamente la “Informativa” ed il “Regolamento” o il 

“GDPR”) 

 

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento, con la presente La informiamo 

che Lario Reti Holding S.p.A sottoporrà a trattamento i dati personali che La riguardano 

e che riguardano i Suoi familiari e che ci sono stati o che ci verranno da Lei o da altri 

comunicati. 

Il trattamento dei dati personali sarà realizzato alle seguenti condizioni. 

 

1. Identità e dati di contatto del Titolare e del DPO: 

Lario Reti Holding S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 

legale in Via Fiandra, 13 - 23900 Lecco (LC), Indirizzo PEC: segreteria@larioretipec.it, 

C.F. / P.I. 03119540130 (di seguito, la “Società” o il “Titolare”). 

Al fine di agevolare i rapporti tra Lei, quale Interessato e Lario Reti, in qualità di Titolare 

del Trattamento, il Regolamento ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una 

figura di controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto 

di contatto con l’Interessato.  

Lario Reti ha provveduto a nominare un “responsabile della protezione dei dati” 

(“DPO”), reperibile all’email: privacy@larioreti.it.  

Il DPO è chiamato a svolgere, fra l’altro, le seguenti attività:  

• informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento, al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il Trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei Dati Personali; 

• monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili 

in materia di protezione dei Dati Personali nonché delle policy e procedure adottate 

dal Titolare del Trattamento; 

• fornire supporto nei riscontri all’Interessato;  

• cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

competente. 

 

 



 

 

 

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del 

trattamenti: 

Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento di finalità 

strettamente connesse o strumentali alla gestione del Suo incarico negli organi della 

Società, nonché per la tutela e la rappresentanza della Società, incluso 

l’adempimento di eventuali obblighi di pubblicità recati dalle disposizioni normative 

alla stessa applicabili.  

Il conferimento dei dati da parte Sua si configura obbligatorio per assolvere agli 

obblighi di legge cui la Società è sottoposta. Il rifiuto a conferire i dati potrebbe rendere 

impossibile al Titolare l’adempimento degli obblighi connessi alla gestione della Sua 

posizione all’interno della Società, quali le comunicazioni al Registro delle Imprese, la 

predisposizione e liquidazione dei compensi, i versamenti di eventuali ritenute a titolo 

di imposta e il versamento ai fini previdenziali/assicurativi.   

 

3. Categorie di dati personali trattati 

In conformità all’art. 4, n. 1, GDPR per "dato personale" si intende qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o 

indirettamente, per mezzo di qualsiasi identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, data di nascita, indirizzo email, dati relativi all’ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale - che sia stata acquisita 

dal Titolare in relazione all’organo societario. 

Per il raggiungimento delle finalità di trattamento sopra menzionate, potrà rendersi 

necessario anche il trattamento di categorie particolari di Suoi dati personali ai sensi 

dell’art. 9, GDPR (ex dati “sensibili”).  

La Società, quindi, potrà utilizzare tali dati nei limiti in cui il trattamento sia strettamente 

funzionale o strumentale all’instaurazione, gestione o conclusione dei rapporti 

reciproci, in conformità all’art. 9, paragrafo 2, lettere b), d), f) e g), del Regolamento. 

 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ricordiamo che potranno essere raccolti:  

- Dati derivanti dalla dichiarazione dei redditi, come le spese sanitarie; 

- Dati derivanti dal curriculum vitae come la propria fotografia. 

La Società utilizza, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o 

strumentale all’instaurazione, gestione o conclusione dei rapporti reciproci, anche dati 

giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento.  

 

4.  Categorie di destinatari dei dati personali 

La comunicazione all’esterno dei dati personali, diversi dagli ex dati sensibili e dai dati 

giudiziari, raccolti per le finalità di cui al paragrafo 2 che precede potrà avvenire 

esclusivamente in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un 



 

 

regolamento o dalla normativa comunitaria.  

 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato da soggetti che svolgono operazioni o 

attività connesse, strumentali, funzionali e/o di supporto a quella della Società o che 

forniscano ad essa specifici servizi di carattere amministrativo, come regolarmente 

nominati responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno 

essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e 

privati, persone fisiche e/o giuridiche e aventi finalità di gestione dei sistemi informativi 

e/o dei sistemi di pagamento, compresi soggetti esterni che svolgono specifici 

incarichi per conto della Società e che sono stati nominati responsabili del 

trattamento.  

In particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

pubbliche amministrazioni, casse ed enti di previdenza ed assistenza obbligatorie o 

non obbligatorie, associazioni e rappresentanze sindacali, medici designati dal 

Titolare, nonché a professionisti e studi professionali incaricati dal Titolare della gestione 

del servizio paghe e contributi e/o dell’elaborazione dei relativi dati, a istituti bancari 

e società specializzate nella gestione dei pagamenti, studi legali e di consulenza, 

pubbliche autorità per gli adempimenti di legge e le finalità di vigilanza. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è 

custodito presso la sede del Titolare. 

5.   Modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 

all’art. 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati - e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 

trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei 

dati.  

I dati saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali (moduli, formulari, ecc.), che 

informatici. In ogni caso sarà garantita la loro sicurezza, logica e fisica, e, in generale, 

la loro riservatezza. 

6. Trasferimento di dati personali all’estero 

Il Titolare dichiara che la gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server 

ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare 

e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 

trattamento. Ove si rendesse necessario, il Titolare ha facoltà di spostare l’ubicazione 

dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. Pertanto, i dati possono essere 

oggetto di trasferimento in paesi appartenenti all’Unione Europea e al di fuori 

dell’Unione Europea. In tale ultimo caso, il Titolare dichiara che il trasferimento all’estero 

dei dati nei paesi extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel capo V, 

GDPR (art. 46), mediante l’adozione di clausole-tipo redatte sulla base delle ultime 



 

 

versioni elaborate dalla Commissione Europea.  

7.  Periodo di conservazione dei dati personali.  

I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto intercorrente 

con la Società, in conformità ai principi di liceità, necessità e proporzionalità stabiliti dal 

GDPR e, in ogni caso, esclusivamente in considerazione dell’attinenza degli stessi 

all’esecuzione e gestione di tale rapporto e fermo restando l’esercizio da parte Sua dei 

diritti dell’interessato indicati all’art. 8 che segue, sussistendone i presupposti. 

A decorrere dalla data di cessazione del Suo incarico/rapporto con la Società, per 

qualsivoglia ragione o causa, i dati personali verranno conservati per la durata dei 

termini prescrizionali applicabili ex lege.   

8.   Diritti dell’interessato 

In conformità a quanto previsto nel capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di esercitare 

i diritti ivi contenuti ed in particolare:  

- Diritto d’accesso: Lei ha diritto a sapere, tra le altre cose, quali dati personali 

trattiamo, per quali fini li trattiamo, a chi li comunichiamo e hai diritto ad ottenere una 

copia degli stessi. 

- Diritto di revocare il consenso: se ha prestato al Titolare il Suo consenso, può 

comunque revocarlo in ogni momento, agevolmente e, in ogni caso, con la stessa 

semplicità con cui lo ha prestato, scrivendo all’indirizzo privacy@larioreti.it. La revoca 

del Suo consenso, non pregiudica la legittimità del trattamento svolto fino a quel 

momento dal Titolare. 

- Diritto di rettifica: se si accorge che un dato personale che ha comunicato al 

Titolare è incorretto o incompleto, il Titolare provvederà a correggere l’errore o a 

completare le informazioni in suo possesso. 

- Diritto alla cancellazione: Può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali 

salvo che: la legge imponga al Titolare di tenerli, o il Titolare abbia bisogno dei dati per 

poter dimostrare di aver subito un illecito e difendersi davanti ad un giudice o per 

rilevanti motivi di interesse pubblico. 

- Diritto di limitazione al trattamento: se chiede che il trattamento effettuato sui 

Suoi dati sia limitato, impedisce al Titolare di trattare i dati per le finalità per cui i dati 

sono stati raccolti. Questo implica che il Titolare si limiterà a conservare i Suoi dati e 

solleciterà il Suo consenso ogni qual volta dovrà effettuare dei trattamenti per 

ciascuna ulteriore finalità perseguita. Anche se ha esercitato questo diritto, Le 

ricordiamo che i Suoi dati potranno comunque essere trattati per l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona o per 

rilevanti motivi di interesse pubblico. 

- Diritto alla portabilità dei dati: potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere 

i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile sul Suo 

dispositivo per trasferirli direttamente ad un altro titolare. 

- Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il Suo diritto di 



 

 

tutelare i Suoi interessi nelle sedi giudiziarie competenti, ha diritto di proporre un 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente (in Italia, 

il Garante). 

- Diritto di opposizione: potrà opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei 

suoi dati personali qualora questi vengano trattati senza il Suo consenso purché motivi 

dettagliatamente le Sue ragioni.  

 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail 

all’indirizzo del DPO della Società: privacy@larioreti.it.  

 

Manifestazione del consenso (art. 7 GDPR) 

Il sottoscritto Interessato, 

dichiara di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi 
dell’art. 13 e 14 GDPR e di averne ricevuto copia; dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 7 
GDPR, con riferimento:  

- Al trattamento di particolari categorie di dati personali ai sensi dell’art. 9, GDPR, 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati derivanti dalla dichiarazione dei 
redditi, come le spese sanitarie e dati derivanti dal curriculum vitae come la 
propria fotografia, funzionali alla gestione dell’incarico all’interno della Società. 

□ Consento   □ Non consento 

 L’Interessato 
 

NOME______________COGNOME________________CODICE  FISCALE__________________ 
 
 

Luogo e Data _______________________ 
 


