INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ARTT. 13 -14 DEL GDPR 2016/679
REGISTRO DELLE PRESENZE - AI FINI DI PREVENZIONE DA COVID-19
Gentile cliente, ai sensi dell’art. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di
cui l’azienda entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di dati
personali, viste le vigenti normative relative alle misure di contenimento del contagio, viste le linee guida
per la riapertura delle attività economiche produttive emanate dalla Conferenza stato Regioni e confermate
dalla Regione Piemonte, con la presente la informo che:
Titolare del trattamento
C.B.R. sas di Chirio Giuseppe Mauro & C.SEDE Castelceriolo – Al P.IVA 01561660067
Tipologia dei dati trattati
I dati dei clienti che saranno oggetto del trattamento sono: Nome, Cognome e numero telefonico
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti dai clienti che sostano nell’attività, anche tramite prenotazione, verranno trattati
esclusivamente per PREDISPORRE L’ELENCO DELLE PRESENZE NEL LOCALE COSI’ COME PRESCRITTO DALLE
LINEE GUIDA E LA SUA CONSERVAZIONE PER 14 GG.
La base giuridica del trattamento è da ricondurre alle linee guida previste dalla Conferenza Stato Regioni e
confermate dalla regione Piemonte.
Conferimento dati
Il conferimento dei dati per le finalità dii cui sopra è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta
L’IMPOSSIBILITA’ DI SOSTARE NEL LOCALE PER IL SERVIZIO RICHIESTO
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato da personale dell’azienda che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine alla finalità ed alle modalità del trattamento, raccogliendole in modalità cartacea.
I dati personali raccolti saranno oggetto di comunicazione SOLAMENTE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI CHE
NE FARANNO RICHIESTA AL FINE DEL CONTROLLO CONTAGI COVID-19.
I dati forniti non saranno pertanto soggetti a nessun’altra comunicazione né a diffusione, se non prevista da
un’ulteriore normativa di legge.
I dati saranno cancellati immediatamente dopo il 14° giorno dalla loro raccolta.
Diritti dell’interessato
In ogni momento gli interessati potranno esercitare, ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE
2016/679, il diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi,
la limitazione al loro trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla Portabilità dei dati,
SOLO NEL CASO DI UTLIZZO DIVERSO DA QUELLO RELATIVO AL CONTROLLO DEI CONTAGI COVID-19,
presentando richiesta scritta da inviare al Titolare del Trattamento
C.B.R. sas di Chirio Giuseppe Mauro & C. con sede in Via Milanese, 39 Fraz. Castelceriolo – Al
Mail: amministrazione@birreriaciccicoco.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità
di
controllo
secondo
le
procedure
previste.
Per
ulteriori
informazioni
https://www.garanteprivacy.it/

