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INFORMATIVA PRIVACY
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 2016/679, Riva Forni
Elettrici S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti
mediante la registrazione all’Area Dipendenti del presente sito web verranno utilizzati per erogare i servizi
offerti tramite la suddetta Area (https://secure.rivagroup.com/AreaDipendenteIT/), in particolare:
a. visualizzazione cedolino e altri documenti personali del dipendente;
b. ricezione comunicazioni da parte dell’ufficio del personale;
c. possibilità di scaricare la modulistica e i documenti aziendali (ad esempio: informative privacy,
disciplinari, codice etico, politiche e procedure aziendali).
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere funzionalità dell’area riservata a
propria discrezione e in qualsiasi momento.
2. Il trattamento dei dati si fonda sul principio espresso dall’Art. 6 lett. b) del GDPR, secondo il quale il
trattamento dei dati personali è lecito se necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il trattamento avverrà
seguendo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in conformità con le disposizioni previste dal
Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità ivi previsti.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per l’interessato
di usufruire dei servizi previsti dall’Area Dipendenti.
4. È possibile avvalersi dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione dei dati,
limitazione e opposizione del trattamento, portabilità dei dati, reclamo all’autorità di controllo).
La presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro
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