Nota informativa
Trattamento dei dati personali
Conformemente al Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la loro libera
diffusione, i dati personali vengono raccolti soltanto ai fini della prestazione di determinati servizi offerti
dalla nostra società, come la rappresentanza dei dipendenti distaccati e le prenotazioni di traversate
marittime. Due principi legali consentono al nostro gruppo di raccogliere dati personali:
I/ Periodo legale della conservazione dei dati personali da parte del personale dell'azienda:
La rappresentanza dei dipendenti distaccati sul territorio francese è stabilita dal Decreto № 2016-418 del
7 aprile 2016. Articolo R. 1331-5 - Ai sensi dell'articolo R. 1263.2.1 del Codice del lavoro francese, il
periodo durante il quale è garantito il contatto tra gli agenti, di cui all'articolo L. 8271.1.2 del Codice del
lavoro, e il rappresentante sul territorio nazionale, secondo l'articolo L. 1262-1, comma II dello stesso
codice, non può essere inferiore alla durata del distacco del lavoratore seguito da un periodo di diciotto
(18) mesi dalla sua scadenza. Ai sensi dell'articolo R1331-5 del Codice dei trasporti francese, la nostra
azienda è tenuta a trasmettere, in formato elettronico, informazioni riguardanti i lavoratori distaccati
dell'azienda durante i diciotto (18) mesi successivi alla fine del periodo di distacco. Il periodo legale della
conservazione dei dati personali sul territorio tedesco è stabilito dalla Legge del 3 luglio 2014 sul salario
minimo (Mindestlohngesetz o MiLoG); sul territorio austriaco è stabilito dalla legge federale del 13
giugno 2016 sulla prevenzione e la lotta al dumping sociale (Lohn- und SozialdumpingBekämpfungsgesetz
- LSD-BG) e sul territorio italiano è stabilito con il Decreto 136/2016 del 17 luglio 2016 (sul distacco
transnazionale dei lavoratori - DISTACCO). I dati raccolti comprendono: contratti di lavoro, buste paga,
prove di rimborso delle spese per vitto e alloggio del lavoratore e CMR (eventuali documenti relativi al
trasporto durante il controllo del lavoratore distaccato) quando viene richiesto dalle autorità. Per quanto
riguarda le prenotazioni di attraversamenti marittimi, i dati personali raccolti sono necessari per
l'accettazione delle prenotazioni da parte di alcune compagnie di navigazione o a seconda del tipo del
veicolo, e servono per effettuare con successo le prenotazioni richieste dai nostri clienti.
II/ Principio di riservatezza e protezione dei dati personali:
L'accesso ai dati personali è garantito ai dipendenti di MOVE EXPERT che sono tenuti a conoscere i dati
sopraindicati allo scopo di eseguire i compiti a loro assegnati. Il loro accesso è controllato grazie all'uso
di certificati emessi da MOVE EXPERT e di Id / password. Ogni accesso e azione vengono registrati e la
persona incaricata del trattamento comunica i dati ricevuti solo in caso di controlli da parte delle autorità
francesi, tedesche, austriache o italiane, o alla compagnia di navigazione. I nostri partner e i nostri clienti
hanno la possibilità di modificare o cancellare i propri dati personali in qualsiasi momento contattandoci
via e-mail
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