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PRIVACY
Informativa per raccolt{ dati PRENOTAZIONf, /VI§ITA
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg, (CE) 27 aprile 2016,t.20161679
Ai sensi

e

agli efletti detl'articolo 13 Reg. (CE) 27 aprile2O16, n.2016/679, il sottoscritto, in qualita di

Legale Rappresentante delta Societa- ALIRELIO SETTIMO SOCIETA' SEN{PLICE AGRICOLA

INFORMA
- che le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Aulonome il 22105/2020 impongono di privilegiare l'accesso alla struttura tramitc prenotazione e di
mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato perun periodo di l4 giomi;
- che i dati personali da Lei fomiti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e verranno raccolti solo i
dati [ecessrri, adeguati € pertinenti rispetto alla prevenzione del contsgio da COVID-l9, secondo quanto sotto
riportato.

I, IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE

SETTIMO SSA, con sede legale in
FRAZTONE ANNTTNZTATA 30, cap_12064 LA MORRATCN), rel:0173 50803, e-rnail:
aureliosettimo@aureliosettimo.con- Pec: -aurelio. settimo@pec.agritel. it

Il titolare del trattamento dei dati personali è AURELIO

Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo/e-mail sopra riportato.
2- BASE

GIURIDICA DEL TR-A.TTAMENTO E SUE FINALITA'

2.1 La base giuridica del trattamento dei Suoi dati sopra descritto ha origine dalla seguente circostanza;
a) implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, lett. ll) del D.P.C.M. 17 Maggio
2020 e successive modifiche,
2.2. La informiamo che i dati sono trattati per la seguente finalità:

-

adottar€ misure di contenimento
lavoro.

e

di contrasto della diffusione del virus COVID-l9 negli ambienti di

3. CONFERIMENTO DEI DATI, CATEGORIE DI DATI, MODALITA' E DURATA

DEL

TRATTAMENTO
3A) CATEGORIE DI DATI
Il trattamento che si intende effettuare riguarda le seguenti categorie di dati comuni:
- nome e cognome;
- recapito telefonico o indirizzo e.mail.
38) MODALITA' E DURATA DEL TK4TTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatizzati e telematici o in modalità cartacea. Specifiche

di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autodzzati. A titolo esemplificativo e non esaustivo: firewall, antivirus, antimalware, backup.
.t Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento espressamente nominate ed istruite.
I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 14 giomi. Ai termine del trattamento i Suoi dati saranno
cancellati, fatti salvi inecessari adempimenti di legge.
Il conferimento dei dati è un requisito necessario per I'esecuzione del contratto. Pertanto, la mancata
comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito al servizio richiesto.
misure

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

i Suoi dati personali alle Pubbliche Amministrazioni/Enti per lo
per
legge, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge (es. in caso di richiesta
svolgimento delle operazioni obbligatorie
dell'Autorità sanitaria).
I dati perconali raccolti non saranno oggetto di diffirsione.
ll

Titolare del trattamento potrà comunicare

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
All'interessato del fattamento dei dati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. Ue 2016/679
e segnatamente il diritto di accesso, di cancellazione, di reclamo, di limitazione del tmttamento. Per la descrizione
dettagtiata dei Suoi diritti si dmanda al testo completo dell'irformativa clienti già resa ai sensi dell'art. 13 de1 Reg.
Ve 20161679 e consultabile rivolgendosi al Titolare del Trattamento ai recapiti indicati nel pamgrafo I

(IDENTITA'
Luogo

E

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE).

La Morra,

oata

04 Giugno 2020

AURELIO SETTIMO

SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA
Frazione Annuoziata 30

r - 12064 LA MORRA (Cl0
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03156400040
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(firma del Titolare del Trattamento)
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PRIVACY
Informativa per raccoltr dati PRENOTAZIONE Ar'ISITA
Informativa ai sensi dell'art. 13 del R€g. (CE) 27 aprile 2016' tt.20161679
Ai sensi

e

agli effetti dell'articolo 13 Reg. (CE) 27 aprile2016, n.2016/679, il sottoscritto, in qualità di

Legale Rappresentante deltaSocieta- AtIRELIO SETTISTO SOCIETA' SENIPLICE AGRICOLA

INFORMA
- che le Linee Guida per la riapertura d€lle Attività Economiche e Produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Aulonome il 22/05/2020 impongono di privilegiare l'accesso alla struttura tramite prerotazione e di
mantenere I'elenco dei soggetti che hanno prenotato perun periodo di l4 giomi;
- che i dati personali da Lei fomiti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e verranno r&ccolti solo i
dati [€cessari, adeguati € perthenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-l9, secondo quanto sotto
riportato.

I. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
I1

titolare del tattam€nto dei dati personali è

AURELIO SETTIMO SSA,

con sede legale in

capl2a64 LA MORRATCN), rel:0173 50803,
aureliosettimo@aureliosettimo.com- Pec: -aurelio. settimo@pec.agritel. it

FRAZTONE ANNrrNzrArA 30,

B-mait:

Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo/e-mail sopra riportato.
2. BASE GIURIDICA DEL TRÀ.TTAMENTO E SUE FINALITA'
2.1 La base giuridica del trattamento dei Suoi dati sopra desc.ifto ha origine dalla seguente circostanza;
a) implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1,lett. ll)del D.P.C.M. lTMaggio

2020 e successive modifiche,
2.2. La informiamo che i dati sono trattati per la seguente finalità:

-

adottare misure di contenimento
lavoro.

e

di cotrtrasto della diffusione del virus COVID-l9 negli ambienti di

3. CONFERIMENTO DEI DATI, CATEGORIE DI DATI, MODALITA' E DURATA

DEL

TRATTAMENTO
3A) CATEGONE DI DATI
Il trattamento che si intende effettuare dguarda le seguenti categorie di dali comuni:
- nome e cogoome;
- recapito telefonico o indirizzo e.mail.
38) MODALITA' E DUKATA DEL TK4TTAMENTO
Il trattamento d€i dati sarà effettuato con sistemi informatizzati e telematici e in modalità cartacea. Specifiche

misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. A titolo esemplificativo e non esaustivo: firewall, antivirus, antimalware, backup.
.t Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento espressamente nominate ed istruite.
I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 14 giomi. Al termine del trattamento i Suoi dati saranno
cancellati, fatti salvi inecessari adempimenti di legge.
ll aonferimento dei dati è un requisito necessario per I'esecuzione del cont.atto. Pertanto,
comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito al servizio richiesto.

la

mancata

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

i Suoi dati personali alle Pubbliche Amministrazioni,/Enti per lo
per
legge, nelle forme e nei limiti previsti dalta legge (es. in caso di richiesta
svolgimento delle operazioni obbligatorie
sanitaria).
dell'Autorità
I dati peGonali raccolti non saranno oggetto di diff.rsione.
ll

Titolare del trattamento potrà comunicare

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
All'interessaro del hattamento dei dati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. Ue 2016/679
e segnatamente il diritto di accesso, di cancellazione, di reclamo, di limitazione del trattamento. Per la descrizione
dettagliata dei Suoi diritti si dmanda al testo completo dell'informativa clienti già resa ai sensi dell'art. 13 de1 Reg.
Ve 20161679 e consultabile rivolgendosi al Titolare del Trattamento ai recapiti indicati nel paragrafo I

(IDENTITA'
Luogo

E

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE).

La Morra,

oata

04 Giugno 2020

AURELIO SETTIMO

SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA
Frazione Annuoziata 30
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(firma del Titolare del Trattamento)

