INFORMATIVA PRIVACY SU SPAZI ESPOSITIVI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati” (in seguito anche Regolamento),
Consorzio “I Mandorli” (in seguito Consorzio), con sede legale in Via Pasquale
Turbacci, 1 – San Giovanni Rotondo (FG), in qualità di Titolare del trattamento,
la Informa che potrà trattare i suoi dati personali per rispondere alle sue
richieste relative alla locazione temporanea. Il conferimento dei dati è
necessario e in sua mancanza il Consorzio non potrà rispondere alle sue
richieste. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali
attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima
riservatezza dei dati.
La base giuridica di tale trattamento si fonda sull’attività precontrattuale
finalizzata all’instaurazione di un rapporto di locazione temporanea con il
Consorzio. I dati personali verranno conservati per tutto il tempo del rapporto
e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla
normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei
tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto
instaurato con il Consorzio.
I Suoi dati non saranno diffusi ma potrebbero essere comunicati a soggetti cui
la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di
normativa secondaria.
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 12 del
Regolamento, scrivendo a info@centroimandorli.it. Lei potrà pertanto
chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle
finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla
portabilità dei dati, a proporre reclamo a un’autorità di controllo.

