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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. 

1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario e relativa base giuridica 

I dati personali, ivi compresi quelli presenti nei documenti, CV, etc., forniti per la stipula contrattuale, 
saranno trattati da tree per le seguenti finalità: 

a) effettuare tutte le azioni necessarie e connesse, previste per l’instaurazione del rapporto 
lavorativo, oggetto del contratto, a titolo esemplificativo: 

esecuzione del contratto; amministrativo - contabili, compresa l’eventuale trasmissione per 
posta elettronica di fatture commerciali e/o documenti; adempimento di obblighi di legge. 

b) gestire eventuali reclami e/o contenziosi. 

I dati potranno essere altresì trattati da tree per far valere o difendere un proprio diritto in sede 
giudiziaria, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative 
comunitarie, nonché da disposizioni delle autorità di vigilanza del settore o di altri soggetti 
istituzionali legittimati. 

Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile l’instaurazione del rapporto lavorativo, 
di cui sopra detto, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 
conseguenza l’impossibilità a procedere. 

2) Conservazioni dei dati 
tree conserverà i dati personali per tutta la durata della collaborazione e anche successivamente 
per l’adempimento degli obblighi legislativi e amministrativi collegati. 

3) Modalità e logica del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, 
con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

4) Titolare e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati in TIM 

Il Titolare del trattamento dei dati è tree la quale ha nominato il dott. Ignazio Pontorno quale 
Responsabile. 

I dati personali saranno trattati dai dipendenti e dai professionisti incaricati da tree, i quali sono stati 
autorizzati al trattamento dei dati personali ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni 
operative. 

5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

In conformità alla disciplina vigente, il partecipante 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. 

In fede 


