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Meloni Tecno-Handling s.r.l., nell’ambito delle politiche aziendali volte a mettere al centro del proprio operato la qualità
dei propri servizi e l’attenzione alle esigenze delle parti interessate, rivolge molta attenzione al rispetto delle norme poste
a protezione dei dati personali ed all’integrità delle informazioni, siano esse riferite alle persone che alle organizzazioni,
derivate dai reciproci rapporti nonché relative ai prodotti e servizi.
Meloni Tecno-Handling s.r.l. tratta dati personali acquisiti nel corso delle diverse attività commerciali, di vendita e acquisto dei relativi prodotti e servizi, nonché in occasione di attività di promozione, informazione e marketing.
Si forniscono qui di seguito le principali informazioni sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, nonché sui
principi di comportamento adottati da Meloni Tecno-Handling s.r.l. in riferimento alla tutela della privacy dei soggetti
interessati.
REFERENTE PRIVACY
Meloni Tecno-Handling s.r.l. ha individuato un referente privacy che opera in stretta collaborazione con il titolare
del trattamento. È possibile rivolgersi al referente privacy per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati
personali, l’esercizio dei diritti degli interessati, le politiche e le misure di sicurezza adottate, l’elenco dei responsabili che
effettuano operazioni di trattamento sui dati personali.

Il referente privacy può essere contattato all’indirizzo: meloni@meloni.it
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Le informazioni sulla protezione dei dati sono organizzate in base all’ambito di trattamento ed agli interessati a cui sono
destinate:
POLITICA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Illustra i principi a cui si ispira Meloni Tecno-Handling s.r.l. in riferimento alla tutela della privacy dei soggetti interessati
http://www.meloni.it/doc/privacy-policy/pp-protezione-dati-personali.pdf
PRIVACY POLICY del sito web www.meloni.it
Descrive le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
https://www.iubenda.com/privacy-policy/487209
COOKIE POLICY del sito web www.meloni.it
Descrive le modalità di utilizzo dei cookie del sito web, le relative tipologie, ed il trattamento dei dati personali che ne deriva.
http://www.meloni.it/cookie-policy.html
INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI
Descrive le modalità e finalità del trattamento dei dati personali di clienti e fornitori, e viene resa in accordo ai principi di
trasparenza e correttezza e nel rispetto dei diritti degli interessati.
http://www.meloni.it/doc/privacy-policy/pp-informativa-clienti-fornitori.pdf
INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
Descrive le modalità e finalità del trattamento dei dati personali derivate dall’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza
presente nello stabilimento.
http://www.meloni.it/doc/privacy-policy/pp-informativa-videosorveglianza.pdf
INFORMATIVA CANDIDATI
Descrive le modalità e finalità del trattamento dei dati personali dei candidati, relativamente all’invio spontaneo di dati
e curriculum vitae e/o alla gestione dei dati in occasione delle attività di ricerca e selezione del personale promosse da
Meloni Tecno-Handling s.r.l. L’informativa viene resa in accordo ai principi di trasparenza e correttezza e nel rispetto dei
diritti degli interessati.
http://www.meloni.it/doc/privacy-policy/pp-informativa-candidati.pdf
DECLARATORIA EMAIL
Dichiarazione di confidenzialità e limiti di responsabilità delle comunicazioni via email.
http://www.meloni.it/doc/privacy-policy/pp-declaratoria-email.pdf
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