
NOTA INFORMATIVA  
ai sensi dell'art. 40 in materia di protezione dei dati personali del Regolamento UE  679/2016 del 27/04/2016 

 
Opus Costruzioni SpA 

 

Scopo di questo documento è informare tutti gli stakeholder aziendali sulla politica adottata dalla società 
Opus Costruzioni SpA in materia di archiviazione, custodia ed trattamento dei dati. 

 

Si precisa in premessa che: 

 

1) i dati personali e/o di altra natura vengono detenuti esclusivamente per finalità aziendali e per 
l’esecuzione dei contratti e delle prestazioni; 

2) non c’è alcuna attività di analisi e catalogazione dei dati (la così detta profilazione); 

3) vige il divieto assoluto di divulgazione dei dati a terzi; 

4) vige l’obbligo della riservatezza dei dati di qualsiasi natura di cui si ha la disponibilità. 

 

In azienda sono presenti i seguenti dati, riassumibili e classificabili in categorie di soggetti cui si 

riferiscono:  

 

1) Management 

- Possesso di dati identificativi 

- Possesso di categorie particolari di dati (giudiziari) in quanto persone soggette a controllo dei 

requisiti generali in sede di gara 

 

2) Personale 

- Possesso di dati identificativi 

- Possesso di dati economici 

- Possesso di dati particolari (sanitari) 

 

3) Clienti 

- Possesso di dati identificativi dell’azienda e delle persone che vi fanno parte 

- Possibile possesso di dati aziendali di vario genere soggetti ad ordinaria riservatezza 

 

4) Partners 

- Possesso di dati identificativi dell’azienda e delle persone che vi fanno parte 

- Possesso di dati aziendali di vario genere soggetti ad ordinaria riservatezza 

- Possesso di categorie particolari di dati (giudiziari) relativi a persone soggette a controllo dei 

requisiti generali in sede di gara 

 

5) Fornitori e Stakeholders in genere 

- Possesso di dati identificativi dell’azienda e delle persone che vi fanno parte 

- Possesso di dati aziendali di vario genere soggetti ad ordinaria riservatezza 
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Sito Internet 

È un sito esclusivamente informativo e di presentazione dell’impresa. È interattivo limitatamente a 

documenti di interesse pubblico (consente download di documenti riferiti al Codice Etico, al Modello 

Organizzativo 231, ed altri). Non esiste raccolta di informazioni, non vengono memorizzati dati riferibili 

ai visitatori, non viene eseguita profilazione di alcun genere. 

Manca qualunque presupposto per richiesta di consensi, adozione e comunicazione di Policy Cookies o 

altro. 

 

Finalità e trattamento dati 

Con riguardo alle finalità, si precisa che l’azienda detiene i dati su indicati al solo scopo di esercitare la 

propria attività, senza alcuna divulgazione verso l’esterno a terzi. A tal fine la Opus Costruzioni SpA si è 

data una organizzazione rispettosa di tali principi. Sono state previsti metodi di conservazione in virtù 

degli obblighi di secretazione per i dati particolari (sanitari del personale, e giudiziari dei soggetti 

sottoposti a controllo dei requisiti generali), limitazione di accessi ai dati stessi, formazione al personale, 

sistema informatico adeguato agli obiettivi. 

Il soggetto titolare del trattamento è l’amministratore unico dell’impresa, sig. Umberto De Vivo.  
 
 

Diritti dei soggetti interessati 

Avete diritto a ricevere informazioni sul trattamento dei vostri dati personali (ad esempio la provenienza 

di questi dati, la finalità e le modalità della loro elaborazione). Inoltre, siete sempre autorizzati a revocare 

il trattamento dei dati in futuro, a limitarlo o a richiedere la cancellazione dei dati. Chiunque può chiedere 

la cancellazione dei propri dati, ma l’effettività della stessa dipenderà dal rispetto dei termini di 

conservazione legati ad obblighi fiscali e/o civilistici, ove esistenti. In mancanza la cancellazione sarà 

immediata. 

 

Memorizzazione e cancellazione di dati 

La durata della conservazione dei dati è legata alla persistenza dei rapporti che li hanno generati, e per 

quelli terminati, agli obblighi fiscali e civilistici.  

 

Sanzioni 

Opus Costruzioni SpA sanziona possibili abusi consentendone la comunicazione alla stessa a mezzo 

mail amministrazione@opuscostruzioni.191.it al fine di provvedere alle ulteriori comunicazioni, se 

opportune al Garante a mezzo mail garante@gpdp.it  
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