
Informa(va rilasciata ai sensi dell’art. 12 e 13 del regolamento comunitario 2016/679  

La Hard & SoA House Srl è consapevole che la protezione dei da3 personali e il loro u3lizzo 
confidenziale sono di grande importanza per gli uten3. Abbiamo per questo sviluppato una Poli3ca 
sulla privacy rela3va al modo in cui tra>amo i da3 personali degli uten3. La invi3amo a leggere il 
presente documento per conoscere i nostri criteri di tutela della privacy e a prendere visione di 
eventuali aggiornamen3 sulla stessa. I Da3 raccol3 nonché ogni altra eventuale informazione 
associabile, direDamente od indireDamente, presso l’interessato, sono raccol3 ed u3lizza3 in 
conformità con il regolamento comunitario 2016/679 in materia di da3 personali. In osservanza a 
quanto previsto ai sensi e per gli effe> dell’art. 13 del predeDo regolamento comunitario in materia, la 
società Hard & SoS House Srl, nella sua qualità di 3tolare del traDamento, informa gli uten3 su quali 
siano le finalità e le modalità del traDamento dei da3 personali raccol3, il loro ambito di comunicazione 
e diffusione, oltre alla natura e base giuridica del loro conferimento. La Hard & SoS House Srl informa 
che il traDamento dei da3 acquisi3 avviene nel rispeDo delle seguen3 condizioni: 

1. Tipologia di da( traDa(, finalità e base giuridica del traDamento. 

Per l’erogazione dei servizi richies3, possono essere traDa3 tra gli altri le seguen3 3pologie di Da3: 
- iden3fica3vi di contaDo forni3 in fase di registrazione al sito come ad esempio: nome, cognome, 
indirizzo email e numero telefonico come richies3 all’interno del form di contaDo web; 
- par3colari forni3 in fase di candidatura a posizioni lavora3ve quali Curriculum vitae o 
competenze scolas3che o esperienze lavora3ve, cer3fica3 professionali, informazioni sul genere, 
nazionalità, copia del documento d’iden3tà, prova di residenza e copia dei documen3 comprovan3 il 
diriDo a lavorare in Italia, se straniero (vis3, permessi di lavoro, ecc.) Da3 concernen3 familiari a carico 
e paren3 prossimi (assegni per il nucleo familiare, permessi per assistenza ai familiari, ecc); 
- Da3 rela3vi all’acquisto di prodo> e/o servizi;  
- a>vità di marke3ng direDo per lo svolgimento di a>vità promozionali e/o di marke3ng proprie. 
Rientrano in questa categoria tuDe le a>vità compiute per promuovere prodo>, servizi, vendu3 e/o 
eroga3 dal Titolare del TraDamento che baserà giuridicamente la propria a>vità sul proprio legi>mo 
interesse all’interno del rapporto cliente fornitore, come meglio esplicitato nel Considerando 47 del 
Regolamento UE 2016/679 nel quale viene "considerato legi>mo interesse traDare Da3 personali per 
finalità di marke3ng direDo".  
- Eventuale a>vità di profilazione legata alla valutazione di gus3, preferenze ed abitudini di 
consumo anche correlate ad indagini di mercato ed analisi di 3po sta3s3co. Tale a>vità è soggeDa a 
consenso libero, autonomo e facolta3vo dell'interessato ex ar3colo 6 leDera a) del Regolamento UE 
2016/679; 
Tu> i Da3 personali potranno inoltre essere acquisi3 e forni3 dagli interessa3, nel rispeDo delle 
norma3ve vigen3 in materia di commercio, per finalità amministra3ve, contabili, rela3ve a 
partecipazione ai nostri programmi e informa3ve nell’ambito della nostra a>vità anche mediante 
strumen3 e procedure informa3che.  
La raccolta e il traDamento, nel pieno rispeDo del principio di per3nenza (privacy by default), potrà 
altresì essere legata a finalità connesse e strumentali alle richieste ricevute. Il traDamento eventuale 
dei Da3 rela3vi ai vostri Clien3 o dipenden3 (interessa3) potrà avvenire solo in casi specifici e solo sulla 
base di una vostra specifica richiesta. Di tale possibilità saranno informa3 i prede> interessa3 



all’interno dell’informa3va che rilascerete agli stessi ai sensi delle norma3ve vigen3 in materia di 
privacy. La raccolta e il traDamento, nel pieno rispeDo del principio di per3nenza (privacy by default), 
potrà altresì essere legata a finalità connesse e strumentali alle richieste ricevute, in tale ambito rientra 
l’eventuale invio di comunicazioni di aggiornamento streDamente correlate al rapporto cliente/
fornitore per un migliore u3lizzo dei nostri servizi. I Da3 saranno conserva3 esclusivamente per il 
periodo di u3lizzo e, per quelli aven3 valenza amministra3va, per il periodo di conservazione 
obbligatorio fissato dalla norma3va civilis3ca e fiscale. 

2. Modalità del traDamento dei da(. 

Il traDamento è effeDuato dal Titolare, dai Responsabili e dagli eventuali Incarica3 al traDamento 
aDraverso procedure informa3che o comunque mezzi telema3ci e/o suppor3 cartacei. I da3 sono 
conserva3 in archivi cartacei, informa3ci e/o telema3ci e sono assicurate al loro u3lizzo specifiche 
misure minime di sicurezza. I da3 non saranno oggeDo di un processo decisionale automa3zzato, 
compresa la profilazione. 

3. Conferimento dei da(. 

Il mancato conferimento, anche parziale, dei da3 indica3 espressamente come necessari e obbligatori 
per il perseguimento delle finalità, anche contraDuali, di cui al precedente punto 1 determinerà 
l’impossibilità per la Hard & SoS House Srl di traDare i da3 e quindi di fornire i prodo>/servizi richies3. 
Al fine del correDo traDamento dei da3 è necessario che l’interessato comunichi tempes3vamente le 
variazioni dei suoi da3 personali al Titolare del traDamento. 

4. Categorie di soggeL che possono venire a conoscenza dei da( personali. 

I da3 personali traDa3 da questa società sono conosciu3 dal Titolare, dai Responsabili e dagli eventuali 
incarica3 al traDamento dei da3 personali. Non sono previs3 Con3tolari del traDamento dei da3 e la 
società, per la sua opera3vità ha previsto la nomina di un DPO (Data Protec3on Officer) con i seguen3 
riferimen3 di contaDo: dpo@hshweb.it , munito di specifiche competenze tecniche per lo svolgimento 
dell’a>vità e domiciliato per la carica presso la sede sociale della società. 

5. Comunicazione e diffusione dei da(. 

I Da3 non saranno oggeDo di diffusione e, in nessun caso, comunica3, nel rispeDo delle finalità, in Paesi 
extra UE. I Da3 personali potranno essere oggeDo di comunicazione a sogge> terzi solo nei confron3 
di: 

- sogge> terzi che svolgono parte delle a>vità di TraDamento e/o a>vità connesse e strumentali alle 
stesse per conto del Titolare del TraDamento. Tali sogge> sono sta3 nomina3 responsabili del 
traDamento ex art. 28 GDPR, cioè persone fisiche o giuridiche, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che traDa Da3 Personali per conto del Titolare del TraDamento; 

- singoli individui, dipenden3 e/o collaboratori del Titolare del TraDamento o dei Con3tolari del 
TraDamento, a cui sono state affidate specifiche e/o più a>vità di TraDamento sui tuoi Da3 Personali. A 
tali individui sono state impar3te specifiche istruzioni in tema di sicurezza e correDo u3lizzo dei Da3 
Personali ex art. 32 GDPR e vengono defini3 come le persone autorizzate al traDamento dei Da3 
Personali soDo l’autorità direDa del Titolare o del Responsabile del TraDamento”; 

mailto:dpo@hshweb.it


- sogge> terzi che svolgono a>vità di TraDamento e/o a>vità connesse e strumentali alle stesse in 
qualità di 3tolari autonomi del traDamento, ivi incluse a 3tolo esemplifica3vo e non esaus3vo società 
di consulenza, liberi professionis3, is3tu3 di credito, compagnie di assicurazione, società terze; 

Infine, laddove sia richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i Da3 
Personali potranno essere comunica3 ad en3 pubblici o all’autorità giudiziaria senza che ques3 
vengano defini3, però, come Des3natari. Il Regolamento stabilisce, infa>, che non sono considera3 
Des3natari le autorità pubbliche che ricevono comunicazione di Da3 Personali nell’ambito di una 
specifica indagine condoDa conformemente al diriDo dell’Unione Europea o degli Sta3 Membri. 

6. DiriL dell’interessato. 

L’interessato potrà rivolgersi alla Hard & SoS House Srl per far valere i suoi diri> così come richiama3 
dal regolamento comunitario. Qualora il traDamento sia basato sull’art. 6 par. 1 leD. A oppure 
sull’ar3colo 8 par. 2 leD. A (basato su specifico consenso), l’interessato avrà il diriDo di esercitare i diri> 
di cui all’art. 13 co.2 leD. b e c.  L’interessato ha altresì il diriDo di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo. 

7. Titolare del traDamento. 

Titolare del traDamento è la Hard & SoS House Srl con sede legale in Via del Commercio 59, Bellizzi 
(SA). Il Responsabile della protezione dei da3 personali designato dal Titolare del traDamento, anche 
per eventuali riscontri agli interessa3, è domiciliato, per l’incarico, presso la sede legale della società. 
Per qualsiasi domanda o chiarimento rela3va alla Poli3ca di Privacy, la invi3amo a contaDarci: 

Hard & SoS House Srl   

Sede legale: Via del Commercio, 59 - Bellizzi (SA) 

privacy@hshweb.it 

Ul(mo aggiornamento: Aprile 2021


