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TITOLARE DEL TRATTAMENTO

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FINALITA’ DI TRATTAMENTO

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI

EDENRED ITALIA S.R.L è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali (in seguito “Edenred” o il “Titolare”).

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato in modo lecito, corretto e trasparente, ai soli fini di tutela del 
patrimonio aziendale e di sicurezza del lavoro, anche tramite comunicazione a Terzi all’uopo designati, 
e con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I Dati Personali vengono trattati con strumenti sia cartacei che 
elettronici e/o automatizzati, in ogni caso idonei a garantire la loro sicurezza.

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero 
di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.”( in seguito i “Dati 
Personali” o “Dati”).
Edenred acquisisce i Suoi Dati Personali per il perseguimento di un suo legittimo interesse.

Edenred tratta i Dati Personali, per perseguire le seguenti finalità:

 tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare;
 tutela delle persone presenti nella struttura in cui Vi trovate;
 migliorare la sicurezza dell’edificio in cui il Titolare svolge la propria attività;
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Si precisa che per tali finalità, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto diversamente 
Edenred potrebbe trovarsi nella oggettiva impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle sedi del 
titolare.
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4 TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI VERSO RESPONSABILI 
DEL TRATTAMENTO LOCALIZZATI SUL TERRITORIO UE E ALL’AZIENDA

Edenred comunicherà i Suoi Dati Personali a soggetti terzi situati sul territorio dell’Unione Europea e 
appositamente nominati, da parte del Titolare, Responsabili Esterni del Trattamento, quali società che 
si occupano di servizi di controllo e vigilanza e società che si occupano di servizi di manutenzione del 
sistema di videosorveglianza, unicamente per finalità riconducibili a quelle indicate all’art. 2.2. In ogni 
caso l’elenco completo dei soggetti Responsabili Esterni del Trattamento è costantemente aggiornato 
ed è disponibile presso la sede del Titolare e, in ogni caso richiedibile scrivendo ai contatti indicati all’art.

5 TEMPO DI CONSERVAZIONE APPLICABILE

Edenred tratterà le riprese, registrate su supporto magnetico / digitale per un tempo massimo di 7 (sette) 
giorni con tecnologie che ne garantiscono la sicurezza, quindi vengono completamente distrutte, fatto 
salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o della 
polizia giudiziaria.
La custodia di detto materiale avviene in locali protetti e non accessibili se non dal personale all’ uopo 
preposto.

6 I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO

Dal momento in cui Edenred è in possesso ed elabora i Suoi Dati, Lei, in qualità di interessato del 
trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 
opposizione e portabilità dei Suoi dati personali. Per poter esercitare tali diritti o revocare il consenso 
prestato dovrà inviare una comunicazione ai sensi del successivo Art. 7, fermo restando il Suo diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo.
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MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

CONTATTI DEL DPO

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 6. inviando una comunicazione ad Edenred 
Italia S.r.l. all’indirizzo e mail: dpo.italia@edenred.com o scrivendo a Edenred Italia S.r.l. Via G.B. Pirelli n. 
18, 20124 Milano, alla c.a. della Direzione Affari Legali, con l’invito a rilasciare anche i riferimenti necessari 
per darLe un riscontro.

Le precisiamo che il DPO di Edenred Italia è contattabile scrivendo al seguente indirizzo e. mail: 
dpo.italia@edenred.com
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