Informativa ai sensi dell’art. 13 del c. 1, Regolamento UE 679/2016
L’interessato attraverso la spunta del link “informativa ai sensi dell’art. 13 del c. 1, del Regolamento UE
679/2016 “(contenuta nella home page), dopo averne preso visione, dichiara di essere stato
preventivamente informato, ai sensi dell’art. 13 c. 1, del Regolamento UE 679/2016 e, ove occorra, ai sensi
del Dlgs 196/2003 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, di quanto segue:
1.

Finalità e modalità del trattamento dei dati

I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente
connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti il servizio da Lei richiesto ad Bioes srl, in
particolare:
per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
per la tenuta della contabilità;
per la gestione degli incassi e pagamenti;
per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla
normativa comunitaria.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal
responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e
riservatezza.
2.

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio/facoltativo al fine di garantire il servizio richiesto e di
dare esecuzione agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare
l’impossibilità da parte nostra di garantire il servizio richiesto.
3.

Comunicazione e diffusione dei dati

I Suoi dati personali, ai fini della realizzazione del servizio e per le finalità sopra indicate, potranno essere
comunicati:
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di
revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti
necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni;
- a società e/o enti ai fini di possibili assunzioni.
- a tutte le persone fisiche e giuridiche di cui Bioes srl si dovrà avvalere per lo svolgimento delle attività
curriculari ed extracurriculari relative al progetto
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale. I
dati raccolti non sono oggetto di diffusione.
4. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Bioes srl all'indirizzo postale della sede o
all’indirizzo mail info@bioes.it . I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza ritardo.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica.
5.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Bioes srl con sede in Tricase (Le) – Via dei Pellai 48.

