Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Contitolari, Responsabili, Incaricati.
Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo:
Istituzioni Pubbliche:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE MARCHE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Revisore legale:
BAKER TILLY REVISA SPA
Organi di Vigilanza:
BANCA D’ITALIA
CONSAP S.p.A.
Altri soggetti:
Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali...);
Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Società di assicurazioni e Istituti di credito;
Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato;
Fondi integrativi;
Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda.
Dipendenti dell’ufficio del personale;
Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per nostro conto.
Società di Informazione creditizia cui possono essere comunicate le informazioni positive e negative relative ai pagamenti conformemente a
quanto indicato nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti adottato con il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre
2004:
Centrali rischi private:
CRIF S.p.A.
Soggetti nominati Contitolari ai sensi dell’art. 26 GDPR
----------------------------------------------------------------------------------Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR:
Swing
Sixtema
Società Recupero crediti C2C srl
Medici aziendali
SO.GE.S.I. srl
Studio Legale Bomprezzi Alberto
Studio Legale Scavarelli, Micucci, Montanari Associati
Soggetti nominati Incaricati del trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle mansioni assegnate:
COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI
LAVORATORI DIPENDENTI di S.R.G.M. O PRESSO DI ESSA DISTACCATI
STAGISTI
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
INTERNAL AUDIT
SOCIETÀ RECUPERO CREDITI C2C srl

