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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 e per ragioni di mera trasparenza nei confronti 
dei soggetti interessati, si vuol precisare che, in conseguenza a rapporti contrattuali con i nostri clienti, il Titolare del trattamento dei dati 
personali inseriti all’interno dell’applicazione, è la società a cui l’interessato appartiene. 
Peoplelink Srl svolge la mera funzione di Responsabile esterno del trattamento designato dal Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 28 del GDPR.  
Pertanto, con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato all’interno applicazione, le specifiche informazioni ex art. 13 del GDPR, 
dovranno essere rilasciate dal relativo Titolare del trattamento. 
  
 
CATEGORIA DI DATI RACCOLTI 
 
Dati personali dei lavoratori (indirizzi mail, codice identificativo della Società di appartenenza, nome, cognome e fotografia – a discrezione 
dell’interessato-) 
 
 
1. FINALITÀ  
 
Il sistema di rilevazione e la gestione delle presenze, mediante l’utilizzo dell’applicazione People Time Map, è volta a rilevare le presenze dei 
lavoratori quando si trovano fuori dalla Sede lavorativa. 
In particolare, l’'applicazione People Time Map presenze permette di usare:  

• il GPS: per rilevare la posizione del device, memorizza l’orario di inizio e fine del lavoro e invia tutti i dati a un server centrale. 

•  il QR Code: per timbrature più precise in luoghi chiusi con un raggio di azione superiore e maggiore compatibilità.  
L’applicativo installato sul dispositivo del dipendente rispetta il principio di proporzionalità, minimizzazione, di pertinenza e di non eccedenza. 
Non effettua, infatti, trattamenti di ulteriori dati personali e/o per finalità differenti rispetto a quelle dichiarate (es. dati relativi al traffico 
telefonico, agli sms, alla posta elettronica, alla navigazione in internet o altro).  
il Titolare del trattamento deciderà le modalità di trattamento di dati personali condotto all’interno dell’applicazione e le comunicherà a 
Peoplelink Srl in qualità di responsabile esterno ex art. 28 del GDPR, il quale le metterà in esecuzione. 
Attraverso l’utilizzo di tale applicazione è possibile effettuare la timbratura, relativamente alla gestione delle presenze, in entrata ed in uscita 
del lavoratore. 
Se l’utente è abilitato è possibile, altresì, effettuare richieste di permessi, ferie, rol e/o segnalare assenze di vario tipo direttamente al Titolare 
del trattamento. 
Per tale motivo queste informazioni sono considerate dati personali e devono essere trattate nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 
La necessità di raccolta dei già menzionati dati, è volta solo ed esclusivamente a soddisfare le esigenze organizzative e lavorative del Titolare 
del trattamento, con riferimento alla rilevazione delle presenze. 
  
 
2. MODALITÀ  

Il trattamento sarà effettuato in forma elettronica mediante la registrazione già in precedenza effettuata sul portale di Peoplelink in modo 
lecito e secondo correttezza, per l'espletamento delle finalità sopra indicate. 

I dati sono protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e 
l’aggiornamento.  

I suddetti dati saranno automaticamente registrati sugli strumenti del Titolare del Trattamento e del Responsabile esterno ex art. 28 del 
GDPR e saranno per lui disponibili sino ad un’eventuale sua richiesta di cancellazione, restituzione e/o opposizione.  

Peoplelink, a seguito della richiesta del suo cliente, provvederà ad ottemperare a quanto sopra. 
 
 
3. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE   
 
I dati saranno conservati sia presso l’azienda fornitrice del servizio, sia presso il Titolare del trattamento e saranno comunicati esclusivamente 
ai soggetti competenti selezionati sia dal Titolare del trattamento, sia del Responsabile esterno ex art. 28 del GDPR (qualora nominati) per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.  
  
 
4. I DIRITTI DELL’INTERESSATO   
 
L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679, rivolgendosi direttamente al 
Titolare del trattamento (società cliente di Peoplelink presso la quale lavora) o alla suddetta società fornitrice di tale servizio. 
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L'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
  
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, 
dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
  
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
  
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
  
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento UE 2016/679 potrà scrivere al Titolare del trattamento dei dati 
personali, oppure a Peoplelink Srl, Via Caldera n.21, 20153 Milano (in qualità di responsabile esterno ex art. 28 del GDPR)  
  
 
 5. TITOLARE E RESPONSABILI  
 
Titolare del trattamento è l’azienda cliente di Peoplelink, presso la quale Lei lavora ed il responsabile esterno del trattamento ex art. 28 
del GDPR è Peoplelink Srl, Via Caldera n.21, 20153 Milano  
 
 
6. TEMPI DI CONSERVAZIONE   
 
Peoplelink Srl conserverà i dati per le finalità sopracitate e sino a richiesta di cancellazione, restituzione e/o opposizione da parte del Titolare 
del trattamento, che a sua volta Le indicherà i tempi e le modalità di conservazione di tali dati. 
  
 
7. BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONSENSO 
 
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679 la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare del trattamento per la 
rilevazione e la gestione delle presenze. 
Il perseguimento di tale e garantisce il trattamento dei dati nel rispetto dell’Art. 4 dello Statuto lavoratori come modificato dall’art. 23 D.lgs 
151/2015 e per effetto del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi, individua un 
legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati. 
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