SCHEDA REGISTRAZIONE VISITATORI

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, con la presente la informiamo che i dati personali
da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della suddetta normativa.
La informiamo, in particolare, che:
1. I dati personali forniti sono necessari ai fini della gestione del rapporto in corso;
2. la conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del rapporto e, successivamente, per il tempo necessario alla gestione della conclusione del rapporto.
3. il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza;
4. i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative alla manifestazione BARI HI-END;
5. i dati saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del Titolare del trattamento;
6. il conferimento dei dati è una facoltà e non un obbligo;
7. in stretta relazione alle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
- eventuali soggetti ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di comunicazione;
8. in stretta relazione alle finalità sopra indicate, dei Suoi dati personali potranno venire a conoscenza di responsabili interno/esterni e/o autorizzati al trattamento designati dal Titolare;
9. i Suoi dati non saranno diffusi;
10. in qualità di interessato, ed in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Le è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
- reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo info@pec.massimovalenza.it o lettera da inoltrare al seguente
indirizzo Via Niccolò Paganini, 15/h 70017 Putignano (BA).
11. il Titolare del trattamento è la ditta Valenza Massimo, in persona del suo titolare;
12. l’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è disponibile presso la sede del datore di lavoro.
Nel caso in cui non intendesse confermare il consenso al trattamento dei dati in precedenza rilasciato ovvero volesse chiedere di non ricevere più alcuna comunicazione, la invitiamo a
rispondere a questa mail inserendo nell’oggetto “CANCELLAZIONE”.

