Informativa per il trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE
2016/679 da Tree S.r.l. con sede in viale Africa n. 31 – 95129 – Catania, in qualità di Titolare del
trattamento.
Tree acquisirà i seguenti dati personali: anagrafici, coordinate bancarie, curriculum vitae, dati
fiscali e previdenziali, dati relativi alla tipologia di attività svolta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter espletare le relative pratiche amministrative
per l’instaurazione del rapporto di collaborazione, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata esecuzione del contratto.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esecuzione del contratto;
amministrativo - contabili, compresa l’eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture
commerciali e/o documenti; adempimento di obblighi di legge.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: strumenti manuali, informatici e telematici.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi dei quali Tree si avvale per lo svolgimento delle
attività connesse alla gestione della prestazione. Tali soggetti tratteranno i suoi dati in qualità di
Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto, in
qualsiasi momento, al Titolare. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei suoi dati.
Tutti i dati verranno conservati per tutta la durata della collaborazione e anche successivamente
per l’adempimento degli obblighi legislativi e amministrativi collegati.
La informiamo che, in conformità alla disciplina vigente, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15
e ss. del Reg. UE 2016/679 inviando una raccomandata a/r indirizzata al Titolare, di seguito Tree
S.r.l. viale Africa n. 31 – 95129 – Catania, oppure una richiesta all’indirizzo info@tree.it.
La informiamo, altresì, che ai sensi della disciplina vigente potrà proporre eventuali reclami
riguardanti il trattamento dei suoi dati personali, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la
protezione dei dati personali.
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