Informativa
Gentile Cliente,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
n. 679 del 2016 nominato in seguito GDPR), desideriamo informarla che i trattamenti dei
suoi dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la
sua riservatezza ed i suoi diritti, con le seguenti modalità e finalità:
1.
Oggetto del Trattamento: Il titolare tratta i dati personali identificativi, (codice fiscale,
nominativo, indirizzo e/o altri elementi di identificazione personale) in seguito nominati “dati
personali” da Lei comunicati in occasione di contratti per i servizi resi dal Titolare.
Finalità del Trattamento: Per la definizione dell’accordo contrattuale e per la sua
successiva attuazione non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti
dati particolari, cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto a conferire i dati personali, non potremo
fornirle i servizi richiesti. I suoi dati personali potranno continuare ad essere trattati per le
finalità e con le modalità indicate nei punti successivi:
2.

a. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali finalità il
trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il suo consenso. I dati sono trattati da
noi e da nostri incaricati, e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi
di legge;
b. per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte
praticate. I suoi dati non saranno comunicati a terzi. Potrà revocare il consenso in qualsiasi
momento;
c. per fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale attraverso
un sistema di videosorveglianza di alcune aree della struttura, indicate con apposita
segnaletica. Per tale trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto persegue il
nostro legittimo interesse a tutelare le persone ed i beni rispetto a possibili aggressioni, furti,
rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e per finalità di prevenzione incendi e di
sicurezza del lavoro.
3.
Modalità del Trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per
mezzo delle operazioni indicate all’ art.4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
totale dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamenti sia cartacei che elettronici.
4.
Durata della conservazione: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento per le
finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e
successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per
le finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento.
5.
Accesso ai dati: I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’
Art. 2 della presente informativa: a dipendenti e collaboratori del titolare nella loro qualità di
soggetti autorizzati al trattamento; a società terze o altri soggetti (studi professionali,
consulenti, professionisti) che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
6.
Profilazione e diffusione dei dati: I suoi dati NON saranno diffusi, inoltre i suoi dati
non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa

la profilazione.
7.
Trattamento dati: I dati personali sono conservati sotto forma cartacea e/o
informatica all’ interno dell’ Unione Europea.
8.

Diritto dell’ interessato: Il GDPR riconosce all'interessato i seguenti diritti:
•

di conoscere l’esistenza del trattamento di dati che lo riguardano;

•

di ottenere la conferma dell’esistenza o meno agli atti dell’azienda di dati personali
che lo riguardano;

•

di ottenere la cancellazione dei dati, sempre che non esistano obblighi di conservazione;

•

di ottenere la rettifica o l’aggiornamento dei dati;

•

di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, o di limitarne la richiesta;

•

di conoscere l’identità degli incaricati del Trattamento attraverso la consultazione
di apposito elenco, disponibile presso la sede legale;

•

diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabile (articoli da 15 a 22 del
Regolamento UE n. 679 del 2016 GDPR).

Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla
normativa vigente.
9.
Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui
al precedente articolo 8 inviando una e-mail all' indirizzo: info@hypogeum.it
10.
Titolare, Responsabile e Incaricati: Per qualsiasi ulteriore informazione, e per
esercitare i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo GDPR, potrà rivolgersi a:
Dati del Titolare Luca Rastelli (legale Rappresentante) - Telefono 0573 20490 indirizzo
mail : info@hypogeum.it
Dati del Responsabile Pizza Michele - Telefono : 0584 21478 indirizzo mail:
michele.pizza@gruppo-informatico.com
Dati del Responsabile della protezione dei dati – RDP (Non Nominato)
L' elenco degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
Trattamento.
Pistoia, 01.09.2018

