INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER
LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELL’ELENCO DEI CLIENTI

TITOLARE
LOKANDA DEVETAK 1870 DI AVGUŠTIN DEVETAK SAS
_______________________________________
Indirizzo: VIA BREŽIČI, 22 – SAN MICHELE DEL CARSO,
34070 SAVOGNA D’ISONZO (GO)
Recapito telefonico: 0481 882488
Indirizzo e-mail: info@devetak.com
CATEGORIE DI DATI TRATTATI, MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti con il form di iscrizione oppure tramite prenotazione (telefonica, e-mail….)
verranno trattati con modalità automatiche e/o manuali comunque idonee a garantirne la sicurezza
e la riservatezza da personale debitamente istruito dai titolari e da società da questi appositamente
incaricate, nominate responsabili del trattamento, per le finalità di seguito riportate.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO E
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
I dati personali sopra indicati sono raccolti in ottemperanza all’obbligo di cui alle linee guida per la
riapertura delle Attività Economiche e Produttive allegate all’Ordinanza contingibile e urgente n.
14/PC della Regione FVG, al fine di permettere alle autorità sanitarie di contattarla
successivamente in caso di necessità.
Il cliente è libero di fornire i propri dati personali ma il loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità di effettuare la prenotazione e quindi di usufruire della prestazione.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E CATEGORIE DI DESTINATARI
Per le sole finalità sopra specificate, i dati raccolti potranno essere comunicati alle Autorità
sanitarie.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione al di fuori dei casi indicati.
L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso le sedi dei Titolari
del Trattamento.
I dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati raccolti al fine di permettere successivi contatti da parte dell’Autorità sanitaria, saranno
trattati e conservati da titolare per il tempo indicato nell’ordinanza regionale, corrispondente a 14
gg a partire dal giorno della prestazione.
Al termine di tale periodo, i dati saranno distrutti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti.
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, Garante per
la protezione dei dati personali.

Informativa Trattamento Privacy ai sensi delle Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive - Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC Regione FVG.

