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Titolare del trattamento dei dati personali 

Barcode S.r.l., con sede in Milano, via della chiusa 15,20123 in persona del Legale 

Rappresentante. 

  

Responsabile privacy 

Il responsabile della protezione dei dati personali è contattabile al recapito seguente: 

privacy@barcodegroup.eu 

  

Modalità del trattamento 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni 
casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione (personale 
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema, clienti o in generale 
coloro che necessitano di servizi di inventariato/conta prodotto) ovvero soggetti esterni (come 
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 
comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del 
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del 
Trattamento. 

Nell’ambito del trattamento rientra anche 

 la trasmissione di documentazione fotografica a potenziali Clienti interessati alla 
instaurazione di un rapporto di lavoro/collaborazione; 

 l’inserimento/la pubblicazione sul sito Internet e sui canali social del Titolare, di foto/video 
effettuati dall’interessato, anche nell’ambito del rapporto corrente con la soc. Barcode Srl 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI E BASE GIURIDICA 

I Dati dell’Interessato sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i seguenti servizi e 
prestazioni: ricerca e selezione del personale, pianificazione attività di inventario, conta fisica, 
manifestazioni e fiere in genere. 

I Dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e 
contabile. 

Il Titolare tratta legittimamente i Dati Personali quanto sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’Interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche (ad esempio l’invio di 
newsletter, promozioni/pubblicità, trattamento di dati particolari); 

 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Interessato e/o 
all’esecuzione di misure precontrattuali; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare; 

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di 
terzi. 

E’ sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un 
contratto o necessario per concludere un contratto. 

 

Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 al 22 del GDPR, laddove applicabili. In 

particolare, gli interessati possono chiedere ai titolari l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la 

rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento 

nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR. 

Gli interessati hanno il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento 

dei dati necessari per il perseguimento legittimo dell’interesse dei titolari. 



 

  

BARCODE italia srl a socio unico 
via della Chiusa, 15 – 20123 Milano (MI) 

C.F. e P.IVA 08724370963 – REA: MI-2044621 
cap. soc. € 25.000,00 i.v. 

 
 

 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla 

portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati forniti ai titolari, nonché, se tecnicamente 

fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (in 

particolare nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è 

verificata la presunta violazione). 

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, all’indirizzo sotto indicato, oppure 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@barcodegroup.eu 

 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. 

I Dati forniti saranno trattati in adempimento degli obblighi di legge della Repubblica Italiana e 
dell’Unione Europea e degli obblighi contrattuali di pertinenza dell’attività commerciale. 

Ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte i Dati potranno essere trasferiti, anche 
temporaneamente, verso paesi dell’Unione Europea ed anche verso paesi terzi od organizzazioni 
internazionali limitatamente alle ipotesi previste dall’art. 49 del Reg. UE 2016/679. 

I Dati forniti potranno essere divulgati e/o comunicati, conformemente alla legislazione corrente, 
ad altri soggetti coinvolti nei Servizi forniti al solo fine di dare compiuta esecuzione al rapporto 
commerciale. 

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I Dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
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DURATA DEL TRATTAMENTO 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Pertanto: 

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e 
l’Interessato saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Interessato può ottenere ulteriori 
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso, il Titolare può conservare i Dati Personali sino a 
quando detto consenso non venga revocato. In ogni caso i Dati Personali saranno conservarti 10 
anni o, comunque, per il tempo necessario a dare adempimento agli obblighi di conservazione, 
previsti da norme di legge o regolamento, per le finalità fiscali. Al termine del periodo di 
conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di 
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere 
esercitati. 

 

Per quali fini si trattano i dati? Su che base giuridica? E per quanto tempo vengono conservati? 
Qui di seguito le indichiamo le finalità del trattamento, la base giuridica che legittima il 
trattamento e il tempo di conservazione dei suoi dati personali: 

 

Finalità Base giuridica Conservazione 

1. Gestione del contratto, o 
di una sua richiesta di 
informazioni, o di 
iscrizione alla newsletter, 
richiesta di servizi, e 
delle relative relazioni 
contrattuali e/o 
precontrattuali, nonché 
per eseguire le sue 
richieste anche relative 
ai servizi interni al 
portale, quali quello di 
firma elettronica 

Esecuzione di adempimenti 
precontrattuali o contrattuali 

I dati saranno conservati al 
massimo per il periodo di 
vigenza del rapporto 
contrattuale ed il successivo 
periodo di prescrizione dei 
diritti. 



 

  

BARCODE italia srl a socio unico 
via della Chiusa, 15 – 20123 Milano (MI) 

C.F. e P.IVA 08724370963 – REA: MI-2044621 
cap. soc. € 25.000,00 i.v. 

 
 

 

avanzata. 
2. Invio di newsletter, solo 

sulla base di una sua 
richiesta specifica di 
iscrizione, con la 
possibilità di cancellarsi 
in qualsiasi momento 

Esecuzione di adempimenti 
contrattuali 

I dati saranno conservati fino alla 
richiesta di cancellazione dalla 
newsletter. 

3. Adempimento ad 
obblighi di legge, per 
soddisfare eventuali 
obblighi di legge che il 
Titolare è tenuto a 
rispettare. 

Adempimento ad obbligo di 
legge 

I dati saranno conservati per il 
periodo di conservazione 
richiesto da normativa fiscale 
e/o contabile. 

4. Gestione del sito, la 
gestione del sito, inclusa 
la valutazione del 
funzionamento del 
servizio, l’utilizzo del 
sito, delle pagine web e 
per elaborare dati 
statistici. 

Legittimo interesse I dati saranno conservati fino a 
sua opposizione (secondo i limiti 
indicati nella sezione “Quali 
sono i suoi diritti in qualità di 
interessato” più avanti), e per 
quanto riguarda i cookies e gli 
strumenti analoghi utilizzati, i 
periodi di conservazione sono 
indicati nella cookie policy. 

 

 

 

Revoca del consenso 

Gli interessati hanno il diritto  di  revocare  i  consensi  prestati  in  qualsiasi  momento  inviando  

una  comunicazione  e-mail  a: privacy@barcodegroup.eu 

Gli interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, scrivendo a mezzo posta, 

all’indirizzo sopra indicato e/o tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-

mail: privacy@barcodegroup.eu 

La revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti basati sul consenso che hai 

prestato prima della revoca. 

  


