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Policy utilizzo App 

 
PEOPLELINK S.r.l., con sede in Milano, Via Caldera 21, capitale 

sociale di Euro 1.300.000 euro i.v., Codice Fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07992310966, è una 

società che fornisce servizi innovativi in materia di gestione del 

personale, basati su nuove tecnologie e sull’uso di Internet. Pertanto, 
nella fornitura dei propri servizi ai suoi clienti, la tutela delle 

informazioni riveste grande importanza per Peoplelink (di seguito la 

“Società”).  Alla luce dell’attività svolta dalla nostra azienda, la tutela 

delle informazioni e dei dati personali raccolti ed archiviati, con 

sistemi elettronici o con modalità tradizionali, è un valore di grande 

rilevanza. Per questo motivo abbiamo adottato una Policy in materia 
di tutela dei dati personali, per portare a conoscenza di tutti, 

dipendenti, clienti, fornitori e utenti i principi e le regole cui la nostra 

azienda vuole adeguarsi, per garantire un elevato livello di 

protezione delle informazioni personali, nel pieno rispetto della 

legge. 

 
1. Finalità e ambito di applicazione della Policy 
 

La presente Policy descrive le modalità con cui la Società: (i) 

raccoglie, utilizza, conserva, e in qualsiasi altro modo tratta dati 
personali, (ii) assicura che tutti i dipendenti ne siano a conoscenza, 

(iii) illustra i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei 

dati svolto dalla Società e (iv) disciplina le modalità con cui 

quest’ultima tratta dati personali per conto di un’altra entità. 

La Società tutela e rispetta la riservatezza dei dati personali dei 

propri dipendenti, dei propri clienti e fornitori, delle persone che si 
candidano per l’assunzione, nonché i dati personali dei terzi che la 

Società tratta nel corso della propria attività istituzionale. 

Questa Policy si applica a tutti i dipendenti della Società, cui viene 

richiesto di familiarizzare con essa e di applicarla nella gestione 

quotidiana della propria mansione. Il suo scopo è garantire che tutti 

i dipendenti della società siano a conoscenza degli obblighi al cui 
rispetto è tenuta la Società in base alla legislazione in materia di 

riservatezza dei dati personali. 

 
2. Principi generali 

 
Al fine di assicurare un’adeguata tutela ed un corretto trattamento 

dei dati personali di cui entrerà in possesso, la Società e tutti i suoi 

dipendenti devono:  

 
1) trattare i dati personali in modo lecito e corretto. Le procedure e le 

istruzioni interne della Società garantiscono che i terzi i cui dati sono 

oggetto di trattamento siano adeguatamente informati sugli scopi per cui 
i dati vengono trattati attraverso gli strumenti predisposti per questo 

scopo. 
 

2) La Società si impegna a trattare i dati per i quali: 

a) l’interessato abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei 
dati, oppure, 

b) nell’ambito delle finalità e per quelle operazioni per cui non vi sia 

necessità od obbligo di consenso. 
 

3) Nello svolgimento della propria attività, la Società potrà trattare dati 
sensibili dei propri dipendenti (dati relativi ad assenze per malattia, 
iscrizione sindacale, ecc). Tali dati verranno utilizzati solo ed 

esclusivamente nell’ambito degli obblighi di legge e di contratto, e 
saranno trattati solo dalle persone che ne abbiano stretta necessità per 

lo svolgimento della loro mansione. 
 

4) Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le misure di sicurezza previste 

dalla Società, a non comunicare i dati a terzi (salvo per i casi previsti dalle 
prassi in vigore) ed a utilizzarli unicamente al fine dello svolgimento della 
propria mansione e dei compiti di volta in volta affidati. 

 
5) L’accesso ai dati personali è consentito solo dopo che i dipendenti siano 

stati debitamente autorizzati, attraverso la designazione ad incaricati del 
trattamento, che sarà basata sul criterio del ‘need to know’. 
 

6) La Società ha nominato alcuni Responsabili dei dati, che hanno il compito, 
tra l’altro, di effettuare le opportune verifiche e controlli affinché tutte le 
operazioni si svolgano nel rispetto della legge e secondo i principi di 

questa Policy. Per qualsiasi richiesta o dubbio i dipendenti dovranno fare 
riferimento al proprio Responsabile. La lista dei Responsabili è disponibile 

nella rete aziendale, ciccando sul link ipertestuale. 
 

7) I dipendenti sono tenuti a segnalare ai Responsabili tutti gli eventi 

(problemi di sicurezza, anomalie, etc) che abbiano riscontrato nel corso 
dello svolgimento della propria mansione. 

8) La Società fornisce servizi ai propri clienti che richiedono il trattamento 

di dati personali. La nostra policy si applica anche a questi dati, per 
garantire la loro integrità, per rispetto verso i clienti e verso i loro utenti. 
 

9) Come regola generale, la Società non tratta dati sensibili, se non quelli 
strettamente necessari per l’adempimento dei propri obblighi derivanti 

dalla legge o dai contratti in materia di lavoro. Tali dati non dovranno 
essere raccolti a meno che (i) gli interessati non vi acconsentano per 
iscritto, dopo esser stati debitamente informati dello scopo della raccolta 

e delle modalità del trattamento (ii) sia necessario effettuare la raccolta 
per adempiere ad obblighi di legge o esercitare un diritto in base ad una 
legge ovvero (iii) per circostanze eccezionali, come nel caso in cui il 

trattamento sia necessario per proteggere gli interessi vitali 
dell’interessato.  

 
10) La Società stabilisce il periodo di conservazione dei dati, per garantire 

che siano conservati per un periodo di tempo coerente con gli scopi per 

cui sono stati raccolti e trattati.  
 

 
3. Sicurezza dei dati 

 

La tutela dei dati e delle informazioni raccolte e/o elaborate dalla Società, in 
proprio o per conto di terzi è fondamentale per il rispetto dei diritti dei terzi, 
per l’adempimento degli obblighi di legge e per la integrità delle operazioni 

aziendali. La Società ha attivato tutte le misure di sicurezza di tipo tecnico, 
fisico e organizzativo per garantire al massimo la integrità e la protezione 

dei dati personali di cui è in possesso.  
 

4. I dati che usiamo e come li usiamo 

 
La Società fornisce ai propri clienti servizi di timbratura geo localizzata, 
rilevazione presenze, controllo accessi e gestione commesse attività e 

timesheet che sono lo stato dell’arte nel settore. Durante il nomale utilizzo 
dell’app vengono memorizzati dati di geolocalizzazione istantanea e/o dati 

letti da appositi QrCode e/o trasmessi tramite tecnologia BLE, solo nel 
momento in cui l’utente effettua una transazione sull’app con lo scopo di 
certificare l’autenticità del dato. In fase di registrazione dell’app vengono 

memorizzati IMEI, versione del S.O. e modello dello smartphone, al solo 
scopo di fornire assistenza in caso di malfunzionamento della stessa. 

Utilizziamo i dati che ci sono forniti dai nostri clienti ovvero i dati di 
navigazione solo a condizione che gli utenti ci abbiano fornito il loro 
consenso informato, per offrire servizi di assistenza e/o verifica di autenticità 

del dato e/o attribuzione del dato ad un determinato cliente o commessa. 
 
5. Diritto di recesso 

 
Gli interessati hanno il diritto di richiedere e di conoscere le informazioni che 

li riguardano di cui sia in possesso la Società. Se vi sono i presupposti di 
legge o di fatto (es: nel caso di dati errati), gli interessati hanno diritto alla 
correzione delle informazioni che li riguardano. In caso contrario la richiesta 

dell’interessato dovrà comunque essere registrata. Nel caso in cui qualcuno 
eserciti il diritto di accesso ai propri dati, abbiamo predisposto una adeguata 
procedura di gestione delle richieste di accesso, per fornire riscontro in tempi 

adeguati e nel rispetto della legge. 
 

6. Comunicazione dei dati 
 
La Società non effettua ad alcun titolo o per qualsiasi finalità, cessione di 

elenchi, di liste o di indirizzi né effettua commercializzazione di dati 
personali, in quanto ciò non rientra né nella nostra politica né nella nostra 

prassi. 
 
7. Compliance 

 
Internet è una rete transnazionale e la nostra società, di conseguenza, opera 
in un contesto multinazionale. Il rispetto delle legislazioni nazionali è 

fondamentale, per la sicurezza delle nostre operazioni e di quelle dei nostri 
clienti. È per questo motivo che abbiamo adeguato le nostre operazioni agli 

standard Europei più rigorosi, adeguandoci e rispettando la Direttiva 
95/46/CE, la Direttiva 2002/58/CE e la Direttiva 2009/136/CE. La nostra 
politica in materia di Cookies e di profilazione è stata adottata in 

ottemperanza delle disposizioni dei Provvedimenti del Garante Italiano per 
la Protezione dei Dati Personali. 
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