Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016
1. Nome e recapito del titolare del trattamento dei dati
Titolare
Ratschings Jaufen s.r.l.
Racines 18/A
39040 Racines
Email
info@ratschings-jaufen.it
2. raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del loro trattamento
La registrazione video avviene con lo scopo di proteggere i beni aziendali ed è stata approvata
dall'Ispettorato del lavoro della Provincia di Bolzano.
I dati personali raccolti saranno conservati per la durata prevista dalla legge e successivamente
cancellati, a meno che un ulteriore trattamento non sia necessario per tutelare interessi legittimi.
3. Trasmissione dei dati personali a terzi
Una trasmissione dei Suoi dati personali a terzi avviene solo nei casi previsti dalla legge (art. 6, c. 1,
lit. c) o dal contratto cui Lei fa parte (art. 6, c. 1, lit. b). I vostri dati possono essere trasmessi ad un
fornitore di servizi da noi designato per la manutenzione tecnica dell'impianto e per il controllo delle
registrazioni.
4. Diritti delle persone interessate:
Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei
Suoi dati personali. Di conseguenza, a partire dal momento della revoca, non possiamo più trattare i
Suoi dati; Ai sensi dell‘art. 15 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso
trattamenti di dati personali che Le riguardano. In particolare Lei ha il diritto di sapere le finalità del
trattamento, le categorie di dati personali trattati, le categorie di destinatari cui i Suoi dati sono o
possono essere comunicati, il termine di conservazione, il diritto di rettifica, di cancellazione, di
limitazione del trattamento e revoca, il diritto di proporre reclamo contro il trattamento, la
provenienza die dati, se raccolti presso terzi, nonché sull’esistenza o meno di processi decisionali
automatizzati, compreso il profiling e di fornire, se del caso, informazioni dettagliate;
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