
INFORMATIVA 

A. Titolare e dati di contatto 
Titolare del trattamento dei dati: KTS SERVICE SRL con sede legale in Assago (20090 - MI) Zona Industriale Milanofiori - 
Strada 1 Palazzo F1 e con unità locale in San Martino Siccomario (27028 - PV) Via San Riccardo Pampuri 12.   
Numero verde 800.833.822.  E-mail direzione@ktsservice.it  Pec kts-service@pec.it  

B. Dati oggetto di trattamento, finalità e base giuridica 

C. Modalità di trattamento e ambito di comunicazione 
Il trattamento si svolgerà nel rispetto delle libertà fondamentali, senza ledere la riservatezza dell’interessato e la sua dignità, 
adottando principi di correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario al corretto adempimento degli obblighi  contrattuali.  
I dati possono essere comunicati a soggetti terzi dei quali il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla 
gestione del rapporto di lavoro, oltre che a soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta da provvedimenti normativi. 
Non vengono svolti processi decisionali automatizzati né profilazione. 

D. Trasferimento dati 
L’eventuale trasferimento di dati verso Paesi terzi viene effettuato in conformità all’art. 44 e ss GDPR.  

E.  Diritti dell’interessato 
Diritto di accesso; diritto di rettifica dei dati inesatti e integrazione di quelli incompleti; diritto alla cancellazione, senza 
ingiustificato ritardo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 GDPR; diritto alla portabilità ossia ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali; diritto di opposizione al trattamento dei dati 
personali; diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 GDPR); 
diritto di revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima 
della revoca. 
Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR all’autorità di controllo competente in base alla residenza abituale 
dell’interessato, al suo luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei diritti. Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati 
personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web www.garanteprivacy.it . 

Ultimo aggiornamento: 10.01.2019

Dati trattati (interessato e terzi) Finalità del trattamento Base giuridica

nome, cognome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale; 
indirizzo di residenza, numero 
telefonico e indirizzo di posta 
elettronica; 
coordinate bancarie; 
titolo di studio, esperienze lavorative, 
dati relativi a beni mobili registrati e 
beni immobili; immagini; registrazioni 
audio e video

- esecuzione del contratto 

- adempimento obblighi di legge 

- legittimo interesse del Titolare 

- trattamento necessario alla 
esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; 
- trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; 
- trattamento necessario per la 
salvaguardia degli interessi vitali 
dell’interessato o di un’altra persona 
fisica; 
- trattamento necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse 
del titolare o di terzi

salute; 
convinzioni religiose, appartenenza 
sindacale; 
dati giudiziari. 

- esecuzione del contratto 

- adempimento obblighi di legge 

- trattamento necessario alla 
esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; 
- trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; 

Conservazione Tempo necessario all’esecuzione della finalità e, al termine della stessa, per la 
comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico. Tempo 
ulteriore eventualmente necessario per dimostrare liceità e correttezza 
dell’operato del Titolare e/o per osservare ordine dell’Autorità
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