[English version below]
Informativa Privacy relativa alle APP Zucchetti
resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679
(GDPR)
La presente Informativa Privacy è resa solo ed esclusivamente per l’applicazione "Zucchetti" ZConnect e non anche per
eventuali siti web attraverso i quali ad esempio l’Utente dovesse accedere a / o utilizzare l’applicazione.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 punto 7) del GDPR, è Zucchetti S.p.A. con sede legale in Lodi,
Via Solferino, n. 1, 26900 – e-mail ufficio.privacy@zucchetti.it
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile per la protezione dei dati è Mario Brocca a cui potrà rivolgersi scrivendo una email a
ufficio.privacy@zucchetti.it
Dati personali raccolti
I servizi forniti dalla App, nonché le caratteristiche e le funzioni della stessa non richiedono alcuna forma di registrazione
degli Utenti. Segnaliamo tuttavia che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della App
[come ad esempio Apple store, Google Play o Windows Phone Store] acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati comunque riferibili all’Utente la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione internet,
degli smartphone e dei dispositivi utilizzati. In questa categoria di dati rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
la posizione geografica, l’identità del telefono, i contatti dell’Utente, e-mail, i dati relativi alla carta di credito.
L’Utente
potrà
consultare
le
informazioni
sulla
Privacy
disponibili
sui
seguenti
siti:
Apple http://www.apple.com/legal/privacy/it/
Google play https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Windows Store: https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement/
L’app ZConnect raccoglie i seguenti dati personali:
 dati della geolocalizzazione All'ingresso dell'area Activity Plan (opzionale) per la visualizzazione del percorso delle
attività
pianificate
per
stabilire
il
punto
di
partenza
iniziale
del
percorso.
Nell’area di timbratura per la geolocalizzazione (opzionale) della timbratura stessa. Nell’area di inserimento spesa
in ZTravel per la proposizione automatica dello stato per l’indicazione della località e/o del fornitore (opzionale).
Nelle altre pagine dell'app la geolocalizzazione non è attiva. I dati della geolocalizzazione della timbratura non
sono salvati lato server, ma sono risolti, se possibile, in un geofence (recinzione geografica) per indicare la zona
in
cui
la
timbratura
è
stata
effettuata.
Non c'è quindi un tracciamento continuo, ma un rilevamento puntuale (che può anche essere disabilitato da
parte dell’utente).
 fotocamera per configurare l’applicazione, per impostare la propria immagine all’interno dell’app e per leggere
una combinazione di dati all’interno di un QR code nelle sezioni di timbratura; in aggiunta, viene utilizzata in
ZTravel per la lettura del QR code dei fornitori, per proporre automaticamente i dati in fase di compilazione, e
per l’acquisizione dei giustificativi di spesa in formato digitale. Le immagini vengono salvate in una locazione di
memoria del telefono non accessibile all'utente al di fuori dell'app e possono essere eliminate in ogni momento
dall'utente.
 Contatti e telefono: sono utilizzati per consentire, se possibile, di preimpostare una chiamata ad un collega nella
funzionalità di richiesta cambio turno o di risposta ad un cambio turno nella funzionalità di ZScheduling.
 Microfono: dato che le funzionalità che necessitavano di questi permessi non sono state più implementate. Per
questo ad oggi per queste funzioni non sono raccolti dati.
 User name, password e url di collegamento necessari per accedere alle funzionalità dell’app.
 Raccoglie e gestisce i seguenti dati personali:
o dati generici sul rapporto di lavoro (data assunzione, divisione, reparto...)

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo ma sono necessari per l’erogazione del servizio. Il rifiuto al conferimento non
consente l’erogazione del servizio e l’utilizzo dell’app.
Modalità del trattamento
I trattamenti avvengono in formato elettronico e durante l’utilizzo dell’app i dati personali sono reindirizzati attraverso
connessioni sicure al prodotto software web HR Portal prodotto da Zucchetti. I dati sopra riportati non sono mai salvati in
via definitiva sul dispositivo. L’utente può cancellarli in ogni momento utilizzando le funzioni presenti nell’app.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti in relazione alle modalità sopra descritte saranno conservati sul sistema Zucchetti per la durata del
rapporto contrattuale e per i 14 mesi successivi alla sua cessazione nei soli supporti di backup. Il Titolare potrà decidere
politiche autonome di cancellazione che impostate all’interno del sistema come configurazione personalizzata
comunicherà agli interessati.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
L’app viene utilizzata per consultare i propri documenti personali, leggere comunicazioni, ricevere notifiche sulla
pubblicazione di nuovi documenti e gestire gli adempimenti relativi a note spese, prenotare auto dal pool, gestire l’auto
aziendale in dotazione, visualizzare i propri orari e task lavorativi, rendicontare le proprie attività lavorative, effettuare la
timbratura ai fini delle presenze o della comunicazione di avanzamenti di produzione.
Il download dell’app è volontario ed in ogni momento l’utente può disinstallarla o modificare i permessi e le autorizzazioni
affinché non siano più registrati dati personali quali la geolocalizzazione, o cancellare i documenti prodotti quali le note
spese.
Ambito di conoscenza dei Suoi dati
I dati trattati dell’app sono trasmessi al prodotto software HR Portal. I dati saranno visualizzabili dal Datore di lavoro in
funzione dei profili autorizzativi dallo stesso assegnati nell’ambito della sua organizzazione sugli applicativi sopra citati. Il
fornitore del servizio non è autorizzato a visualizzare i dati personali registrati bensì solo ad eseguire attività di
manutenzione applicativa e sistemistica sul servizio offerto. Qualora vi sia la necessitò di accedere ai suoi dati personali il
fornitore richiederà preventivamente l’autorizzazione al cliente/Titolare del trattamento che la dovrà informare
prontamente della necessità e sulle misure di sicurezza adottate a tutela dei suoi dati.
Ambito territoriale del trattamento
I dati forniti saranno trattati in Italia
Diritti degli interessati
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una email a ufficio.privacy@zucchetti.it, in particolare potrà richiedere l’accesso ai
dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione o potrà richiedere la limitazione al trattamento e potrà
opporsi al trattamento. Inoltre avrà i diritto alla portabilità dei dati e qualora volesse proporre reclamo potrà presentarlo
anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali

Privacy Policy concerning Zucchetti APPs
provided pursuant to art. 13 of the European General Data Protection Regulation 2016/679
(GDPR)

This Privacy Policy is provided exclusively for "Zucchetti" ZConnect applications but not for any websites through
which, for example, the User might access or use the application.
Data Controller
The Data Controller pursuant to art. 4 paragraph 7 of the GDPR is Zucchetti S.p.A. with registered office in Lodi, Via
Solferino, 1, 26900 – e-mail ufficio.privacy@zucchetti.it
Data Protection Manager
The Data Protection Manager is Mario Brocca who may be contacted at ufficio.privacy@zucchetti.it
Personal data collected
The services provided by the App, as well as the features and functions of the same do not require any form of User
registration. However, we would like to point out that, during their normal operation, the IT systems and software
procedures used to operate the App [such as Apple Store, Google Play or Windows Phone Store] acquire certain data
referring to the User whose transmission is implicit in the use of the Internet communication protocols, smartphones
and devices used. This data category includes, without limitation, the geographical position, phone ID, User contacts,
e-mail address and credit card details. The User can consult the Privacy information available on the following websites:
Apple http://www.apple.com/legal/privacy/it/
Google play https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Windows Store: https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement/
The ZConnect app collects the following personal data:









Geolocation data on entering the Activity Plan area (optional) to display the route of the planned activities in
order to establish the initial starting point of the route. In the badging area for geolocation (optional) of the
badging itself. In the ZTravel expense upload area to autosuggest status, indicating the location and/or the supplier (optional). In the other pages of the app the location is not active. Badging location data are not saved
server side, but are resolved in a geofence if possible, to indicate the area where badging took place. There is
therefore no continuous tracking, but a one-time location identification (which can also be disabled by the user).
Camera to configure the application, to set your own image in the app and to read a combination of data in an QR
code in the badging sections. In addition, it is used in Ztravel to read the suppliers’ QR Code, to autosuggest data
while filling in fields, and for the acquisition of expense receipts in digital format. The images are saved in a memory
location of the phone not accessible to the user outside the app and can be deleted at any time by the user.
Contacts and telephone: they are used to preset a call to a colleague, if possible, in the shift change request functions or to respond to a shift change in the ZScheduling function.
Microphone: given that the functionalities that needed these authorizations have no longer been implemented. For
this reason, no data are currently collected for these functions.
User name, password and connection URL necessary to access the functionalities of the app.
It collects and manages the following personal data: generic data on the employment relationship (date of hiring, division, department, etc.)

Mandatory or optional nature of data provision and consequences of any refusal
The provision of data is optional but necessary to provide the service. Refusal to provide the same will not allow provision of the service or use of the app.
Processing methods
Processing takes place in electronic format and during use of the app the personal data is re-routed through secure
connections to the HR Portal web software product produced by Zucchetti. The above data is never permanently saved
on the device. The user can delete it at any time using the functions present in the app.
The data will be processed in Italy.
Personal data retention period
Personal data collected in relation to the methods described above will be retained on the Zucchetti system for the
duration of the contractual relationship and for the 14 months following its termination only on backup media. The
Data Controller may decide autonomous cancellation policies which, set up within the system as a customized configuration, it will communicate to data subjects.
Personal data processing purposes
The app is used to consult personal documents, read communications, receive notifications about the publication of
new documents, manage all the tasks related to expense reports, book cars from the carpool, manage the assigned
company car, view working hours and duties, keep track of working activities, clock in and out for time and attendance
tracking or to communicate the progress of production.
Downloading the app is voluntary and at any time the user can uninstall it or change the permissions and authorizations
so that personal data such as geolocation is no longer recorded, or delete documents such as expense sheets produced.
Scope of knowledge of your data
The data processed by the app is transmitted to the HR Portal software product. The data will be viewable by the Employer according to the authorization profiles assigned by the same in the context of its organization on the applications
mentioned above. The service provider is not authorized to view the personal data recorded but only to perform application and system maintenance on the service provided. If there is a need to access your personal data, the provider
will request prior authorization from the customer/Data Controller which must promptly inform you of the need and
the security measures adopted to protect your data.
Territorial scope of processing
The data provided will be processed in Italy.
Rights of Data Subjects
You may exercise your rights by sending an email to ufficio.privacy@zucchetti.it; in particular, you may request access
to personal data concerning you, its correction or cancellation or you may request limitation of processing and may
object to processing. You will also have the right to data portability and if you wish to make a complaint you can also
submit it to the personal data protection Authority.

