INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 – 14 reg. UE 2016/679 e del d.lgs. 101/2018)
Gentile visitatore,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Seriplanet SRL, responsabile nei suoi confronti del
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta
ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Seriplanet Srl
Sede: Via Enrico Fermi 7 – Veggiano PD, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

049 900 3895

E-mail

privacy@seriplanet.com

Sito Web

https://www.seriplanet.com/

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Trattamento: Reception
Finalità

Dati trattati

Rilevamento delle persone Nominativo,
che fanno ingresso in
Recapito telefonico
azienda
Professione dichiarata

Base Giuridica
Interesse legittimo del
titolare

Durata

1 anno dall’anno di
acquisizione del dato

Destinatari: I suoi dati non saranno comunicati ad alcun destinatario.
Modalità raccolta dei dati personali: cartacea
Le persone che potranno accedere a tali dati sono: Seriplanet Srl il cui rappresentante legale è il Sig. Fadi
Ibrahim, il Responsabile della Sicurezza nella persona incaricata Monica Silverio, addette alla Reception o le
altre cui sia stato assegnato tale incarico in assenza delle predette.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
Tranne che per le finalità basate sul consenso, il conferimento dei suoi dati e requisito necessario, in caso
contrario non sarà possibile fornire il bene o erogare il servizio richiesto.
Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento
Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento
Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali

I dati verranno trattati con modalità automatizzate, semiautomatizzate e non automatizzate
L’azienda ha un sistema di videosorveglianza perimetrale esterna, segnalata con apposita segnaletica, per
motivi di sicurezza per tutelare il patrimonio aziendale.
Il visitatore deve obbligatoriamente osservare la segnaletica di sicurezza (pericoli, divieti, obblighi) e
disposizioni aziendali vigenti in stabilimento.
Per ragioni di sicurezza non è permesso toccare (se non autorizzati) sostanze, macchine, attrezzature e
prodotti.
Il visitatore deve prendere visione delle vie ed uscite di emergenza presenti nello stabilimento,
Nell’azienda è vietato fumare, fare fotografie e riprendere con telefonini etc..
Inoltre la presente informativa e consultabile nel sito www.seriplanet.com
Se non fornisce i dati richiesti non potrà accedere nei locali del Titolare.
La presente informativa è disponibile nel sito www.seriplanet.com
Veggiano (PD), ……/…../……
Firma del Titolare del Trattamento
Seriplanet Srl
____________________________
Firma del visitatore
____________________________

