INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 679/2016
Gentile interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza sono per noi
fondamentali.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Pasquero Alberta Annarita, responsabile nei suoi
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi
informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Pasquero Alberta Annarita
Sede: Via Ribes,5 - 10010 Colleretto Giacosa (TO)
Contatti e recapiti: privacy@bioindustrypark.it
Dei dati potrà venire a conoscenza il Responsabile del Trattamento: Conicella Fabrizio, responsabile nei
suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi
informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Responsabile del Trattamento: Conicella Fabrizio
Sede: Via Ribes,5 - 10010 Colleretto Giacosa (TO)
Contatti e recapiti: privacy@bioindustrypark.it
I suoi dati personali sono raccolti e trattati in funzione del rapporto contrattuale in essere e per le finalità
riportate di seguito: per l’invio di comunicazioni di servizio e sicurezza, la gestione delle richieste di
intervento tramite il sistema di Ticketing, per la gestione degli accessi e consegna chiavi o badge, per
analisi di customer satisfaction, per informazioni su iniziative e convenzioni.
I suoi dati non saranno comunicati ad alcun destinatario.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:


La durata del trattamento è determinata come segue: Vengono cancellati alla fine del contratto.



Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento.



Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento.



Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei
dati personali.
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