POLICY SULLA CONSERVAZIONE DEI DATI
Con riferimento alla durata della conservazione dei dati (art. 5 GDPR) Ocme srl adotta la seguente
Policy:
a. I dati saranno conservati con modalità che consentano l’identificazione degli interessati e per l’arco
di tempo necessario per le finalità per cui sono trattati;
b. I dati relativi ai Curricula pervenuti sia spontaneamente che a seguito di ricerche mirate saranno
conservati per non più di diciotto mesi decorrenti dalla data di ricezione;
c. Ai sensi dell’art. 2948 c.c. e dell’ articolo 6 del decreto del Ministro del Lavoro 9/7/2008 emesso in
applicazione dell’art. 39 della legge n. 133/2008, i dati relativi ai dipendenti, tra cui quelli relativi
alla tenuta del libro unico del lavoro (LUL), al diritto alla retribuzione periodica, al diritto alle
indennità di fine rapporto e, in generale, alla documentazione del rapporto di lavoro, saranno
conservati per non più di cinque anni e sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
d. Ai sensi dell’art. 2220 c.c. i dati relativi a clienti e fornitori ed in generale alle scritture contabili
saranno conservati per non più di dieci anni dalla data di registrazione e comunque da quella in cui
è maturato il relativo diritto. Per lo stesso periodo saranno conservati i dati relativi ai crediti ed ai
diritti risarcitori;
e. I dati che possono avere esclusiva rilevanza fiscale saranno conservati per non più di sette anni e
sei mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio a cui gli stessi fanno riferimento;
f.

In tutti gli altri casi i dati saranno conservati per un periodo non superiore alla data di prescrizione
e o di decadenza dei diritti relativi;

g. Ove nel corso dei periodi sopra enunciati venisse interrotta la prescrizione, la durata prevista
ricomincerà a decorrere dalla interruzione;
h. L’eventuale cancellazione richiesta dall’interessato anticipatamente sarà condizionata alla rinunzia
dello stesso ad ogni diritto, richiesta o pretesa riconducibile ai dati di cui viene richiesta la
cancellazione;
i.

Il rispetto dei tempi di conservazione dei dati determinati dalla presente Policy sarà garantito con:
o tool di scanning/data discovery in grado di tracciare il dato sui diversi sistemi su cui è trattato;
o mappatura delle scadenze dei dati ed un sistema di alert in grado di segnalare la necessità di
cancellazione del dato o di ottenimento del rinnovo del consenso.
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