POLITICA SULLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI
DATI
https://bonterrapark.com/es

RESPONSABILE
CONTATTO

Fervigre, S.L. - CIF B12572400
AVDA. BARCELONA, 47 - Benicàssim (Castellón)
info@bonterrapark.com - Tel. 964300007 https://bonterrapark.com/es
Gestione del lavoro Controllo presenza professionale; Formazione
professionale; Gestione del personale e contratti di lavoro;
Prevenzione del rischio professionale; Protezione dei dati e
riservatezza delle informazioni; Risorse umane; Selezione del
personale; Supervisione e controllo del lavoro
Gestione clienti Gestione clienti / fornitori, contabilità, fiscalità e

OBIETTIVI

amministrazione
Gestione del potenziale Gestione di potenziali clienti e contatti
Gestione dei fornitori Gestione clienti / fornitori, contabilità, fiscalità
e amministrazione
Videosorveglianza Videosorveglianza
Ricerca di lavoro Selezione del personale
Social network Condividi informazioni sui social network
Gestione del lavoro: esistenza di un rapporto contrattuale con
l'interessato mediante contratto o pre-contratto
Gestione del cliente: esistenza di un rapporto contrattuale con
l'interessato mediante contratto o pre-contratto

LEGITTIMITÀ

Gestione dei potenziali: esistenza di un rapporto contrattuale con
l'interessato mediante contratto o pre-contratto
Gestione dei fornitori: esistenza di un rapporto contrattuale con
l'interessato mediante contratto o pre-contratto
Videosorveglianza: legittimo interesse del Titolare o di terzi

Posto vacante: consenso esplicito dell'interessato
Social network: consenso esplicito dell'interessato
Gestione del lavoro: per un periodo di 6 anni dall'ultima conferma di
interesse. Articolo 30 del codice commerciale
Gestione clienti: per un periodo di 6 anni dall'ultima conferma di
interesse. Articolo 30 del codice commerciale
Gestione potenziale: per un periodo di 1 anno dall'ultima conferma di
interesse
CONSERVAZIONE

Gestione dei fornitori: per un periodo di 6 anni dall'ultima conferma
di interesse. Articolo 30 del codice commerciale
Videosorveglianza: per un periodo di 1 mese dall'ultima conferma di
interesse. Articolo 6 dell'istruzione 1/2006 dell'AEPD
Mercato del lavoro: per un periodo di 1 anno dall'ultima conferma di
interesse. Articolo 5 sezione C del GDPR 2016/679
Social network: fino alla sua cancellazione è richiesta dall'interessato
Gestione del lavoro: organizzazioni previdenziali; Amministrazione
fiscale; Banche, casse di risparmio e casse di risparmio rurali
Gestione clienti: amministrazione fiscale; Banche, casse di risparmio

DESTINATARI
e casse di risparmio rurali
Videosorveglianza: forze di sicurezza e corpi
Reti sociali Entità che forniscono servizi di social network
Reti sociali
•

COCINAR EMOCIONES SLU - Spagna (Social Networks) Garanzie adeguate

TRASFERIMENTI
•

Facebook Inc - Spagna (reti sociali) - Decisione di adattamento

INTERNAZIONALI
della Commissione europea
•

Google LLC - Spagna (reti sociali) - Decisione di adattamento
della Commissione europea

•

Instagram, LLC - Spagna (reti sociali) - Decisione di
adattamento della Commissione europea

•

Twitter, Inc. - Spagna (reti sociali) - Decisione di adattamento
della Commissione europea

Gestione del lavoro
• Dipendenti: l'interessato o il suo legale rappresentante
Gestione clienti
• Clienti: l'interessato o il suo legale rappresentante
Gestione potenziale
• Potenziale: l'interessato o il suo legale rappresentante
Gestione dei fornitori
PROVENIENZA
• Fornitori: l'interessato o il suo legale rappresentante
Videosorveglianza
• Visite: l'interessato o il suo legale rappresentante
Bacheca dei lavori
• Candidati: l'interessato o il suo legale rappresentante
Reti sociali
• Seguaci: l'interessato o il suo rappresentante legale

DIRITTI

Hai il diritto di accedere ai tuoi dati, rettificare, eliminare, limitare o
opporsi al loro trattamento, portabilità, revocare il tuo consenso e
presentare reclami all'Autorità di controllo (Agenzia spagnola per la
protezione dei dati). Maggiori informazioni nella nostra "Politica sulla
privacy e sulla protezione dei dati".

DETTAGLI DELLA NOSTRA POLITICA SULLA PRIVACY
1.- INFORMAZIONI GENERALI

Questa "Politica sulla privacy e sulla protezione dei dati" mira a pubblicizzare le condizioni che regolano la
raccolta e l'elaborazione dei dati personali da parte della nostra entità o gruppo aziendale per garantire i

diritti fondamentali, il vostro onore e le libertà, tutti questo in conformità con le normative in vigore che
regolano la protezione dei dati personali secondo l'Unione Europea e lo Stato membro spagnolo.
In conformità con questi regolamenti, abbiamo bisogno della tua autorizzazione e consenso per la raccolta e
l'elaborazione dei tuoi dati personali, quindi di seguito, indichiamo tutti i dettagli del tuo interesse riguardo a
come eseguiamo questi processi, per quali scopi, che Altre entità potrebbero avere accesso ai tuoi dati e
quali sono i tuoi diritti.
Per tutto quanto sopra, una volta che la nostra politica sulla protezione dei dati è stata rivista e letta, è
essenziale accettarla come prova della sua conformità e consenso.
2.- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Chi raccoglie e tratta i tuoi dati?
Il Responsabile del trattamento dei dati è quella persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, o
ente amministrativo, che solo o congiuntamente con altri determina le finalità e le modalità del trattamento
dei dati personali; nel caso in cui le finalità e le modalità del trattamento siano determinate dalla legge
dell'Unione europea o dello Stato membro spagnolo.
In questo caso, i nostri dati identificativi come Responsabile del trattamento sono i seguenti:
Fervigre, S.L. - CIF B12572400

Come puoi contattarci?
Indirizzo dei nostri uffici:
AVDA. BARCELLONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna
Email: info@bonterrapark.com - Telefono: 964300007
Indirizzo postale:
AVDA. BARCELLONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna

3.- MISURE DI SICUREZZA
Cosa facciamo per garantire la privacy dei tuoi dati?
La nostra entità o gruppo aziendale adotta le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire
la sicurezza e la privacy dei tuoi dati, evitare la loro alterazione, perdita, trattamento o accesso non

autorizzato, a seconda dello stato della tecnologia, della natura dei dati archiviati e rischi a cui sono
esposti.
Tra le altre, spiccano le seguenti misure:
• Garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza permanente dei sistemi e servizi
di trattamento.
• Ripristinare rapidamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali, in caso di incidente fisico o
tecnico.
• Verificare, valutare e valutare, su base regolare, l'efficacia delle misure tecniche e organizzative
implementate per garantire la sicurezza del trattamento.
• Pseudonimizzare e crittografare i dati personali, nel caso di dati sensibili.

4.- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Perché vogliamo elaborare i tuoi dati?
Abbiamo bisogno della tua autorizzazione e consenso per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali,
quindi di seguito dettagliamo gli usi e gli scopi previsti.
Gestione del lavoro Controllo presenza professionale; Formazione professionale; Gestione del personale e
contratti di lavoro; Prevenzione del rischio professionale; Protezione dei dati e riservatezza delle
informazioni; Risorse umane; Selezione del personale; Supervisione e controllo del lavoro
Gestione clienti Gestione clienti / fornitori, contabilità, fiscalità e amministrazione
Gestione del potenziale Gestione di potenziali clienti e contatti
Gestione dei fornitori Gestione clienti / fornitori, contabilità, fiscalità e amministrazione
Videosorveglianza Videosorveglianza
Ricerca di lavoro Selezione del personale
Social network Condividi informazioni sui social network

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Utilizziamo i tuoi dati per il tempo strettamente necessario a soddisfare le finalità sopra indicate. A meno
che non vi sia un obbligo o requisito legale, i periodi di conservazione previsti sono:
Gestione del lavoro: per un periodo di 6 anni dall'ultima conferma di interesse. Articolo 30 del codice
commerciale

Gestione clienti: per un periodo di 6 anni dall'ultima conferma di interesse. Articolo 30 del codice
commerciale
Gestione potenziale: per un periodo di 1 anno dall'ultima conferma di interesse
Gestione dei fornitori: per un periodo di 6 anni dall'ultima conferma di interesse. Articolo 30 del codice
commerciale
Videosorveglianza: per un periodo di 1 mese dall'ultima conferma di interesse. Articolo 6 dell'istruzione
1/2006 dell'AEPD
Mercato del lavoro: per un periodo di 1 anno dall'ultima conferma di interesse. Articolo 5 sezione C del
GDPR 2016/679
Social network: fino alla sua cancellazione è richiesta dall'interessato

5.- LEGITTIMAZIONE DEL TRATTAMENTO
Perché trattiamo i tuoi dati?
La raccolta e l'elaborazione dei tuoi dati è sempre legittimata da una o più basi legali, di seguito dettagliate:
Gestione del lavoro: esistenza di un rapporto contrattuale con l'interessato mediante contratto o precontratto
Gestione del cliente: esistenza di un rapporto contrattuale con l'interessato mediante contratto o precontratto
Gestione dei potenziali: esistenza di un rapporto contrattuale con l'interessato mediante contratto o precontratto
Gestione dei fornitori: esistenza di un rapporto contrattuale con l'interessato mediante contratto o precontratto
Videosorveglianza: legittimo interesse del Titolare o di terzi
Posto vacante: consenso esplicito dell'interessato
Social network: consenso esplicito dell'interessato

6.- DESTINATARI DEI TUOI DATI
A chi trasferiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea?

A volte, al fine di ottemperare ai nostri obblighi legali e al nostro impegno contrattuale nei vostri confronti,
ci troviamo di fronte all'obbligo e alla necessità di trasferire alcuni dei vostri dati a determinate categorie di
destinatari, che specificiamo di seguito:
Gestione del lavoro: organizzazioni previdenziali; Amministrazione fiscale; Banche, casse di risparmio e
casse di risparmio rurali
Gestione clienti: amministrazione fiscale; Banche, casse di risparmio e casse di risparmio rurali
Videosorveglianza: forze di sicurezza e corpi
Reti sociali. Entità che forniscono servizi di social network
Oltre alle categorie di destinatari a cui vengono trasferiti i dati, possiamo anche trasferirli alle seguenti
organizzazioni (verranno visualizzati solo se i dati vengono trasferiti ad altre organizzazioni):
Effettuiamo trasferimenti internazionali dei tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea?
Nei processi di trattamento dei tuoi dati eseguiti dalla nostra entità, dobbiamo assumere servizi esterni che
potrebbero implicare che i tuoi dati siano archiviati e / o elaborati da organizzazioni stabilite o operanti al di
fuori dell'Unione Europea, il che implicherebbe che effettuiamo trasferimenti internazionale dei tuoi dati.
Ecco tutti i dettagli di questi trasferimenti internazionali, (appaiono solo se effettuati):
Reti sociali
•

COCINAR EMOCIONES SLU – Spagna
o Livello di protezione garantito: garanzie adeguate
o Categoria di garanzie: nell'interesse della persona interessata
▪

•

Consenso esplicito dell'interessato.

Facebook Inc - Spagna
o Livello di protezione garantito: decisione sull'adeguatezza della Commissione europea
o Categoria di garanzia: accordi di adattamento specifici e vincolanti
▪

•

Privacy Shield.

Google LLC - Spagna
o Livello di protezione garantito: decisione sull'adeguatezza della Commissione europea
o Categoria di garanzia: accordi di adattamento specifici e vincolanti
▪

Privacy Shield.

•

Instagram, LLC - Spagna
o Livello di protezione garantito: decisione sull'adeguatezza della Commissione europea
o Categoria di garanzia: accordi di adattamento specifici e vincolanti
▪

•

Privacy Shield.

Twitter, Inc. - Spagna
o Livello di protezione garantito: decisione sull'adeguatezza della Commissione europea
o Categoria di garanzia: accordi di adattamento specifici e vincolanti
▪

Privacy Shield.

7.- PROCEDURA E TIPI DI DATI TRATTATI
Dove abbiamo ottenuto i tuoi dati?
Gestione del lavoro
•

Dipendenti: l'interessato o il suo legale rappresentante

Gestione clienti
•

Clienti: l'interessato o il suo legale rappresentante

Gestione potenziale
•

Potenziale: l'interessato o il suo legale rappresentante

Gestione dei fornitori
•

Fornitori: l'interessato o il suo legale rappresentante

Videosorveglianza
•

Visite: l'interessato o il suo legale rappresentante

Bacheca dei lavori
•

Candidati: l'interessato o il suo legale rappresentante

Reti sociali
•

Seguaci: l'interessato o il suo rappresentante legale

Quali tipi di dati abbiamo raccolto ed elaborato?
Gestione del lavoro
• Scopi:
o Controllo della presenza lavorativa
o Formazione professionale

•

•
•
•

o Gestione dei salari e dei contratti di lavoro
o Prevenzione del rischio professionale
o Protezione dei dati e riservatezza delle informazioni
o Risorse umane
o Selezione del personale
o Supervisione e controllo del lavoro
Dipendenti
o Dati identificativi
▪ Nome e cognome
▪ indirizzo postale
▪ NIF / NIE / passaporto
▪ Indirizzo e-mail
▪ Firma scritta a mano
▪ Sicurezza sociale / Mutualità n.
▪ Telefono
o Caratteristiche personali
▪ Dati sullo stato civile
▪ Data di nascita
▪ Nazionalità
▪ Sesso
Dettagli sull'occupazione
▪ Lavori
▪ Dati sui salari non economici
Professione o economico, finanziario e assicurativo
▪ Dati bancari
▪ Dati economici sui salari
Transazioni di beni e servizi
▪ Transazioni finanziarie

Gestione clienti
•

Scopi:
o Gestione clienti / fornitori, contabilità, fiscalità e amministrazione

•

Clienti
o Dati identificativi
▪

Nome e cognome

▪

indirizzo postale

▪

NIF / NIE / passaporto

▪

Indirizzo e-mail

▪

Telefono

o Economico, finanziario e assicurativo
▪

Dati bancari

o Transazioni di beni e servizi

▪

Transazioni finanziarie

Gestione potenziale
•

Scopi:
o Gestione di potenziali clienti e contatti
▪

Potenziali

o Dati identificativi
▪

Nome e cognome

▪

indirizzo postale

▪

NIF / NIE / passaporto

▪

Indirizzo e-mail

▪

Telefono

Gestione dei fornitori
•

Scopi:
o Gestione clienti / fornitori, contabilità, fiscalità e amministrazione

Fornitori
o Dati identificativi
▪

Nome e cognome

▪

indirizzo postale

▪

NIF / NIE / passaporto

▪

Indirizzo e-mail

▪

Telefono

o Economico, finanziario e assicurativo
▪

Dati bancari

o Transazioni di beni e servizi
▪

Transazioni finanziarie

Videosorveglianza
•

Scopi:

o Videosorveglianza
•

Visite
o Dati identificativi
▪

Immagine

Bacheca dei lavori
•

Scopi:
o Selezione del personale

•

Candidati
o Dati identificativi
▪

Nome e cognome

▪

indirizzo postale

▪

Indirizzo e-mail

▪

Telefono

▪

accademico e professionale

▪

Gradi

▪

Storia dello studente

▪

Esperienza professionale

▪

Curriculum Vitae

o Caratteristiche personali
▪

Dati sullo stato civile

▪

Sesso

▪

Nazionalità

▪

Madrelingua

▪

Data di nascita

o Circostanze sociali
▪

Licenze, permessi e autorizzazioni

o Dettagli sull'occupazione
▪

Professione

▪

Storia del lavoratore

Reti sociali
•

Scopi:
o Condividere informazioni sui social network

•

Seguaci
o Dati identificativi
▪

Nome e cognome

▪

Indirizzo e-mail

8.- DIRITTI DELLE PARTI INTERESSATE
Quali sono i diritti che ti proteggono?
Le attuali normative sulla protezione dei dati ti proteggono in una serie di diritti in relazione all'uso che
diamo ai tuoi dati. Ognuno dei loro diritti è unipersonale e non trasferibile, cioè può essere realizzato solo
dal proprietario dei dati, dopo aver verificato la loro identità.
Successivamente, indichiamo quali sono i diritti che ti assistono:
•

Richiedi l'accesso ai tuoi dati personali

•

Richiedi la RETTIFICA dei tuoi dati

•

Richiedi la cancellazione o la cancellazione dei tuoi dati (diritto alla "dimenticanza")

•

LIMITARE O OPPOSI all'uso che diamo ai tuoi dati

•

Diritto alla PORTABILITÀ dei dati dell'utente per casi di telecomunicazioni o servizi Internet.

•

Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento

•

Diritto di presentare un RECLAMO sulla protezione dei dati presso l'autorità di controllo: Agenzia
spagnola per la protezione dei dati

Come puoi esercitare i tuoi diritti in relazione ai tuoi dati?
Per l'esercizio dei tuoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione, portabilità e
revoca del tuo consenso, puoi farlo come segue:
Gestione del lavoro

•

Responsabile: Fervigre, S.L.

•

Indirizzo: AVDA. BARCELLONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna

•

Telefono: 964300007

•

E-mail: info@bonterrapark.com

•

Sito Web: https://bonterrapark.com/es

•

Gestione clienti

•

Responsabile: Fervigre, S.L.

•

Indirizzo: AVDA. BARCELLONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna

•

Telefono: 964300007

•

E-mail: info@bonterrapark.com

•

Sito Web: https://bonterrapark.com/es

Gestione potenziale
•

Responsabile: Fervigre, S.L.

•

Indirizzo: AVDA. BARCELLONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna

•

Telefono: 964300007

•

E-mail: info@bonterrapark.com

•

Sito Web: https://bonterrapark.com/es

Gestione dei fornitori
•

Responsabile: Fervigre, S.L.

•

Indirizzo: AVDA. BARCELLONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna

•

Telefono: 964300007

•

E-mail: info@bonterrapark.com

•

Sito Web: https://bonterrapark.com/es

Videosorveglianza
•

Responsabile: Fervigre, S.L.

•

Indirizzo: AVDA. BARCELLONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna

•

Telefono: 964300007

•

E-mail: info@bonterrapark.com

•

Sito Web: https://bonterrapark.com/es

Bacheca dei lavori
•

Responsabile: Fervigre, S.L.

•

Indirizzo: AVDA. BARCELLONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna

•

Telefono: 964300007

•

E-mail: info@bonterrapark.com

•

Sito Web: https://bonterrapark.com/es

Reti sociali
•

Responsabile: Fervigre, S.L.

•

Indirizzo: AVDA. BARCELLONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna

•

Telefono: 964300007

•

E-mail: info@bonterrapark.com

•

Sito Web: https://bonterrapark.com/es

Come puoi presentare un reclamo?
Oltre ai diritti che ti assistono, se ritieni che i tuoi dati non vengano raccolti o elaborati in conformità con le
vigenti normative sulla protezione dei dati, puoi presentare un reclamo dinanzi all'autorità di controllo, le cui
informazioni di contatto che indichiamo di seguito:
Agenzia spagnola per la protezione dei dati
C /. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Spagna
Email: info@agpd.es - Telefono: 912663517
Web: https://www.agpd.es

9.- CONSENSO E ACCETTAZIONE
L'accettazione di questo documento indica che l'utente comprende, accetta tutte le clausole della nostra
politica sulla privacy e autorizza la raccolta e l'elaborazione dei dati personali in questi termini. Questa

accettazione viene effettuata attivando la casella di controllo "Lettura e accettazione" della nostra politica
sulla privacy.

