Elenco aggiornato dei Responsabili nominati dal Titolare MARSA SICLA
RESORT SRL (ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679)
• ALPITOUR S.p.A. - Via Lugaro 15 - 10126 Torino
• GP DATI S.p.A. - Via Paganello, 22/A - 30172 Mestre (VE)
• IBM Italia S.p.A. - Circonvallazione Idroscalo - 20090 Segrate (MI)
• INAZ S.r.l. - Viale Monza, 268 - 20128 Milano
• ServiceIN s.r.l. - it's Innovation! - Via Mar della Cina, 193 Roma (RM) - P.IVA 11242091004
• QNT S.r.l. a Socio Unico - Via Lucca,52 - 50142 - Firenze - C.F. & P.IVA: 02333620488
• MANIFI S.R.L. Via Ponte Rotto 7 21100, Varese - P.Iva 01939010128

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei
Dati Personali dei lavoratori dipendenti da parte di MARSA SICLA
RESORT SRL
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento” o “GDPR”),
i Suoi dati personali ex art. 4 GDPR, e “particolari” ex art. 9 GDPR), raccolti ai fini della gestione
del Suo rapporto di lavoro o collaborazione con MARSA SICLA RESORT SRL con sede legale in
Torino, via Lugaro 15, saranno trattati dalla medesima in qualità di titolare del trattamento
(“Titolare”).
Il DPO è raggiungibile al seguente recapito: DPO-MSR@voihotels.com

Tipi di dati
I dati trattati dall’azienda possono includere: informazioni personali (nome, cognome, data di
nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, numeri di matricola aziendali,
username, ecc.); informazioni di contatto aziendali e private; dati contenuti negli strumenti
aziendali assegnati al personale (per esempio, log, ecc.); dati relativi al curriculum vitae; dati
professionali e lavorativi, contabili, retributivi, previdenziali, tributari, assistenziali, fiscali. Inoltre,
nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro (quali quelli
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali), nonché in occasione di comunicazioni da
parte del dipendente, può accadere che l’azienda tratti dati sensibili ex art. 9 GDPR, ossia tali da
potersi desumere l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
nonché lo stato di salute (ad esempio, certificati di malattia ed infortunio, certificati di gravidanza,
deleghe sindacali, appartenenza alle c.d. categorie protette, partecipazione ad organismi
rappresentativi dei lavoratori, esiti di visite mediche effettuate ai sensi di legge e di contratto,
cariche pubbliche, ecc.).

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati senza un Suo preventivo consenso per:

1. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate ex lege ai sensi dell’art. 6.1.c)
GDPR;

2. finalità di tutela del patrimonio aziendale ex art. 6.1.f) GDPR e finalità difensive ex art. 9.2.f)
GDPR, secondo le previsioni contenute nella policy aziendale

3. finalità connesse alla gestione aziendale del rapporto di lavoro e del percorso professionale
ex artt. 6.1.b) e 6.1.f) GDPR. Tra cui, ad esempio: gestione e amministrazione del
personale, percorsi e qualifiche professionali, controllo di gestione, formazione e
organizzazione, gestione degli strumenti aziendali eventualmente affidati ai dipendenti
(automobili, computer, telefoni, tablet e altri strumenti elettronici, sistemi di accesso a
internet e posta elettronica, ecc.) nel rispetto della policy aziendale e, ad ogni buon conto,
per il corretto adempimento della normativa applicabile in materia di lavoro, igiene, fiscale,
assistenziale e previdenziale ex artt 6.1.c) e 9.2.b) GDPR.
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo ma, in difetto dello
stesso, non sarà possibile perfezionare il rapporto di lavoro con il Titolare.
Con il consenso dell’interessato ex art. 6.1.a) GDPR l’azienda potrà trattare i dati per ulteriori
finalità funzionali all’attività della società, non strettamente necessarie al rapporto di lavoro, quali:
- la pubblicazione dell’immagine nell’ambito della piattaforma [inserire nome piattaforma/intranet
aziendale] per finalità organizzative dell’azienda.
Il consenso al trattamento per tale finalità è facoltativo: in mancanza non sarà pregiudicato il
rapporto di lavoro già in essere o in corso di formazione, ma non si potrà fruire dei servizi o
partecipare alle iniziative indicate

Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati solo da persone autorizzate al trattamento ex art. 29 GDPR in
ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative. Inoltre, nell’ambito delle finalità sopra
indicate, i dati potranno essere comunicati a entità terze, contrattualizzate quali responsabili del
trattamento ex art. 28 GDPR, nonché a terzi autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio
comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. L’elenco
aggiornato e completo dei responsabili è disponibile presso il sito internet del Titolare e comunque
può essere richiesto al Titolare ai recapiti sopra indicati.
I dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo per finalità amministrativo-contabili
ai sensi all’art. 6(1)(f) ed ai Considerando 47 e 48 del Regolamento.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli
specifici obblighi sanciti dalla legge.

Conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali
vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. L’azienda
potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il tempo
necessario ad adempimenti contrattuali, di legge e alle finalità di seguito specificate.

Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che
il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio
il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei
dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione
Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti
sopraindicati.

I Suoi diritti
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 1522 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento
dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, la revoca del consenso, di ottenere la
portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento, nonché
proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del
Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si
riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.

Informativa fornitori per il trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento
UE 2016/679
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento”
o “GDPR”), i Suoi Dati Personali sono trattati da MARSA SICLA RESORT SRL in qualità di titolare
del trattamento (“Titolare) con sede legale in Torino, Via Lugaro 15.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”) è raggiungibile al seguente
recapito DPO-MSR@voihotels.com

Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, raccolti nell’ambito del contratto di fornitura sottoscritto tra le
parti e/o ai fini della conclusione dello stesso, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, anche nome, cognome, il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail e in generale i
dati di contatto del referente nei rapporti commerciali intrattenuti in esecuzione dei rapporti di
fornitura e/o degli eventuali dipendenti/collaboratori coinvolti nella fornitura.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a)

esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali;

b)

assolvere eventuali obblighi di legge.

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6.1.b) e 6.1.c)
GDPR del Regolamento.
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in
difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

Destinatari e trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:
- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in
ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. dipendenti e amministratori di sistema
ecc.);
- fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito ecc..) i quali agiscono tipicamente in qualità
di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
L’elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile presso il sito internet del Titolare e
comunque può essere richiesto al Titolare ai recapiti sopra indicati.

Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che
il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio
il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei
dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione
Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti
sopraindicati.

Conservazione dei dati personali
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In ogni
caso, i Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla
normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono
disponibili presso il Titolare.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli
specifici obblighi sanciti dalla legge.

I Suoi diritti
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 1522 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento
dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la
portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre
reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei
Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR
nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di
valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti
per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.

