OGGETTO:
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016
In osservanza dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di dati personali, Vi
informiamo che i dati personali da Voi forniti saranno trattati a livello cartaceo e informatico e
raccolti presso la sede sociale solo per adempiere ad obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e
dalla normativa comunitaria, per dare esecuzione al contratto del quale siete parte e per gestire i
rapporti tra di noi intercorrenti in ogni fase (verifiche periodiche, assistenza, controllo
dell’andamento delle relazioni, eccetera).
Il conferimento da parte Vostra è obbligatorio poiché necessario ad eseguire la prestazione
concordata.
Comunichiamo i Vostri dati ai nostri incaricati interni, a soggetti esterni riconosciuti come
destinatari della comunicazione dalla legge nazionale comunitaria e da regolamento ed a soggetti
esterni per attività di tipo amministrativo, contabile, fiscale, per disposizioni di pagamento e, in caso
di controversie, anche a società di assicurazione e legali.
Ovviamente rispondiamo alle intimazioni ed alle ordinanze delle Autorità Giudiziarie, collaboriamo
nei procedimenti legali ed adempiamo alle disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza
e controllo.
Potete esercitare in ogni momento i vostri diritti ai sensi degli art. dal 15 al 21 del Regolamento UE
679/2016, scrivendo al Titolare.
Avete difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i vostri dati personali in nostro
possesso e come essi vengono utilizzati.
Avete altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione
od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla nostra società, tramite
raccomandata, telefax o posta elettronica ai recapiti che trova stampati sul presente modulo.
Titolare del Trattamento Dati Gressoney Sport Haus srl
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