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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

per Agenti 

  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, Cromology Italia S.p.A. (di seguito, 

“Cromology” o la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che 

il trattamento dei Suoi dati personali – in qualità di Agente – saranno trattati in modo 

pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità vigenti in materia.  

Si precisa che trattamenti di dati relativi a referenti e/o legali rappresentanti di persone 

giuridiche rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina di tutela dei dati personali 

apprestata dal Regolamento. A fini di chiarezza e trasparenza, il Titolare rende la presente 

informativa a soggetti persone fisiche descrivendo le modalità e le finalità di tutti i 

trattamenti che la Società svolge o ha facoltà di svolgere. Inoltre, questa informativa 

riguarda i dati personali delle persone fisiche che collaborano con gli Agenti (quali 

soggetti sub agenti o altri soggetti legati all’Agente da un rapporto di lavoro). 

Finalità  

Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato al fine di dare esecuzione al rapporto 

contrattuale con il Titolare (in via generale sono trattati dati di tipo comune quali nome, 

cognome, i recapiti email o telefonici, i dati fiscali e relativi alle operazioni necessarie 

all’esecuzione del contratto come coordinate bancarie, istituti di previdenza, etc.). Il 

trattamento viene posto in essere non solo per l’esecuzione di un contratto fra le parti, ma 

altresì per l’adempimento degli obblighi legali connessi al rapporto instaurando o 

instaurato.  L’esecuzione del contratto, o della fase precontrattuale, comporta la raccolta 
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dei dati personali necessari al perseguimento di tale scopo, compresa la corrispondenza, 

le comunicazioni telefoniche, anche mediante centralino, i messaggi e le comunicazioni 

con il Titolare e il suo personale. 

Base giuridica del trattamento   

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è dunque per i dati comuni (quali quelli di 

tipo anagrafici, se del caso fiscali e di contatto), la necessità per il Titolare di adempiere 

alle prescrizioni di legge (art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR) e dare esecuzione al rapporto 

contrattuale (art. 6 comma 1 lett. b) GDPR) e a tutti gli eventuali e ragionevoli effetti 

conseguenti, quali ad esempio contestazioni, solleciti, azioni esecutive, etc.  

I dati del personale dell’Agente che potranno essere oggetto di trattamento sono in via 

generale dati di tipo comune quali il nominativo, il ruolo e i dati di contatto, in alcuni casi 

sono trattate ulteriori informazioni strettamente pertinenti alla corretta ed efficiente 

esecuzione dei rapporti contrattuali o della fase precontrattuale. La base giuridica di tale 

trattamento è l’interesse legittimo del Titolare (art. 6 comma 1 lett. f) GDPR), posto che 

l’Agente   è tenuto a informare il proprio personale di tale eventuale possibilità di 

trattamento da parte delle società clienti come appunto è Cromology. 

Categorie particolari di dati  

In relazione al rapporto contrattuale posto in essere, Cromology potrà trattare le categorie 

di dati personali di tipo comune necessari all’esatta instaurazione o esecuzione del 

rapporto contrattuale. Solo nel caso in cui si renda necessario conoscere eventuali dati 

particolari o “giudiziari” (ex art. 9 GDPR O 10 GDPR) questi saranno trattati in forza di una 

norma di legge (es. impossibilità alla prestazione a causa di malattia sopravvenuta, recesso 

a causa di condanna penale che preveda detenzione o interdizione, etc.). In questi casi 
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la base giuridica è l’esecuzione di un obbligo giuslavoristico (art. 9 lett. b) GDPR) e/o di 

legge (lett. c) art. 9).. 

Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei e/o informatici e 

previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei suoi dati personali rispetto a quanto previsto dall’art. 32 GDPR.  

Data retention  

Nel rispetto dei principi di cui al GDPR e di quanto previsto dall’art. 5 del GDPR, i dati non 

saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al conseguimento 

delle finalità sopra indicate e, dunque, per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi 

derivanti dal contratto e dalle norme di legge applicabili.   

In particolare, i dati personali oggetto di questa informativa saranno trattati per finalità 

connesse al rapporto contrattuale per il tempo strettamente necessario alla sua 

esecuzione.  Inoltre, i dati saranno conservati per 10 anni dalla cessazione/esecuzione del 

rapporto (contratto agenzia), salvo eventi interruttivi della prescrizione, al fine di gestire ed 

evadere: eventuali richieste da parte di autorità competenti; gestire eventuali contenziosi; 

nonché gestire eventuali richieste di risarcimento del danno.  Per la data retention dei dati 

trattati in via incidentale all’esecuzione del contratto videosorveglianza, centralino, 

accesso ai locali del Titolare si rinvia alle informative pubblicate sul sito www.cromology.it. 

Destinatari dei dati personali   

I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad enti pubblici o privati, uffici 

finanziari e ogni altro ufficio o ente in adempimento di specifici obblighi di legge o 
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contrattuali posti in capo al Titolare o a soggetti terzi chiamati a conoscere il contratto 

(es. enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche; persone fisiche e/o giuridiche 

che richiedono referenze/dati ai fini della partecipazione ad appalti pubblici). 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati anche dipendenti di Cromology, debitamente 

autorizzati al trattamento, nonché Responsabili esterni del trattamento del trattamento per 

le finalità indicate (persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi: servizi logistici 

e postali, , organizzazione di fiere ed eventi di comunicazione; banche ed istituti di credito, 

, persone fisiche o giuridiche preposte al recupero del credito, consulenza legale e/o 

contabile revisione e/o certificazione di bilanci, etc.).   

I dati del personale dell’Agente potranno essere conosciuti dal personale di Cromology e 

in via generale non saranno comunicati all’esterno della Società, salvi i casi in cui sussistano 

esigenze legali e contrattuali che giustifichino tale comunicazione. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati   

Il conferimento dei dati indicati è necessario per la corretta esecuzione del rapporto e degli 

obblighi di legge applicabili; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità, 

quando questi siano richiesti, di adempiere correttamente gli obblighi di legge e di 

contratto. 

Diritti dell’interessato  

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento 

l'accesso a tali dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 

che lo riguarda, può opporsi al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei 

dati nonché proporre reclamo all’autorità di controllo (artt. 15-22 del GDPR e art. 77 del 
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GDPR). Le richieste in ordine a tali diritti vanno rivolte a: 

complianceofficeritalia@cromology.it; dpo@cromology.it. L’eventuale reclamo può 

essere proposto, se ne ricorrano i requisiti, all’Autorità Garante italiana, 

https://www.garanteprivacy.it/.  

Trasferimento dei dati personali all’estero  

Cromology per il trattamento dei dati personali in oggetto non effettua alcun 

trasferimento verso paesi terzi rispetto all’UE; qualora ciò dovesse rendersi necessario il 

trasferimento avverrà utilizzando metodi adeguati e leciti. Si rammenta che il trasferimento 

è consentito, fra l’altro, allorquando sia intervenuta una c.d. "decisione di adeguatezza", 

cioè una formale attestazione da parte della Commissione in merito all'adeguatezza della 

protezione dei dati personali nel Paese terzo o dell'organizzazione internazionale ricevente 

e secondo le previsioni di cui all’artt. 45 e ss del GDPR.   

Titolare del trattamento e RDP 

Il Titolare del trattamento è Cromology Italia S.p.A. con sede legale in Porcari (LU), via IV 

Novembre, 4, 55016. Il titolare ha provveduto a nominare un proprio RDP o DPO (Data 

Protection Officer) contattabile all’indirizzo dpo@cromology.it.  

***  

Aggiornamento al Dicembre 2022  
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