Gent.mo Visitatore

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali dei visitatori
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), Cuki Cofresco Srl in qualità di titolare del
trattamento (“Titolare”), informa il gentile visitatore che i dati personali richiesti (art. 4(1) del Regolamento)
saranno trattati per la sola finalità di permettere l’accesso ai locali della nostra Società.
La base giuridica del trattamento è identificata nell’adempimento a un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare (art. 6(1)(c) del Regolamento), in particolare il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è necessario, in difetto non sarà possibile
permetterle l’accesso ai locali.
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
•
•

persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un
accordo di riservatezza (es. dipendenti, collaboratori e addetti alla reception)
eventuale personale appartenente a società terze (es servizio di vigilanza) i quali agiscono in qualità di
responsabili del trattamento (per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a
cuki.privacy@cuki.com);

•

soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità.

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I Suoi dati Personali saranno conservati per 3 giorni.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: Strada Brandizzo, 130 – 10088 – Volpiano
(TO).
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi
dati sia contrario alla normativa in vigore.
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