Informativa sul trattamento dei dati personali - Regolamento UE 679/2016
Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il
consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.
La informiamo che i suoi dati, forniti per la registrazione all’evento meglio descritto nell’apposita locandina, saranno
trattati, anche attraverso strumenti elettronici e/o automatizzati, da Cantine Pirovano srl, in qualità di Titolare del
trattamento.
La riproduzione, l’esposizione e la divulgazione della sua immagine e/o della sua voce per finalità informative,
promozionali (marketing), divulgative, di cronaca, integra un trattamento di dati personali, per il quale si richiede
esplicito consenso in calce alla presente informativa.
I suoi dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati, inoltre, saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I suoi dati potrebbero essere comunicati a corresponsabili, co-titolari, incaricati del trattamento o eventuali soggetti terzi.
Le operazioni di trattamento potranno essere svolte anche a mezzo di soggetti autorizzati, che opereranno sotto la
diretta autorità e secondo le istruzioni impartite dal Titolare o dal/i Responsabile/i eventualmente nominato/i (il relativo
elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto di ottenere dal
Titolare la conferma che sia o meno in corso un Trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
-

le finalità del Trattamento

-

le categorie di dati personali in questione

-

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati

-

il periodo di conservazione dei dati personali previsto

-

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento

-

il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo

-

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine

-

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
CANTINE PIROVANO SRL - Via Giovanni XXIII, 15 - 23885 Calco (fraz. Arlate) (LC)
una e-mail all’indirizzo: vini@vinicantinepirovano.com

Dichiaro, nella mia qualità di interessato al trattamento, di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei
dati personali per le finalità ivi indicate, tra cui l’esercizio del diritto di opposizione.

