INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano gli interessati che la presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2993 (c.d. Codice in materia di
protezione dei Dati Personali”) e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.
1.
Titolare del Trattamento.
Il titolare del trattamento è la galleria Giorgio Persano s.r.l., con sede legale in Via Cesare Battisti, 5 – 10123 Torino. Garantisce il
rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati
comunicati.
2.
Dati personali oggetto del Trattamento e finalità.
I dati personali forniti volontariamente dall’interessato sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a)
per l’esecuzione degli accordi contrattuali assunti. Il conferimento dei dati rispetto a tale finalità è facoltativo ma
l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte. La base giuridica che legittima il
trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
b)
in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e di inviti a mostre o eventi. Il
conferimento dei dati rispetto a tale finalità è anche esso facoltativo. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per la galleria
Giorgio Persano s.r.l. di inviare newsletter e inviti a mostre o eventi. La base giuridica è il consenso liberamente fornito
dall’interessato.
c)
per finalità di carattere amministrativo e per adempimenti di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura
contabile, fiscale, o per dar corso a richieste da parte dell’autorità giudiziaria. La base giuridica è l’adempimento ad un obbligo di
legge.
3.
Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici, informatici e telematici e altresì mediante modalità cartacea. I dati
vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel
rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.
In ogni caso la galleria Giorgio Persano s.r.l. evita il trattamento dei dati a tempo indeterminato e ottempera al principio di
minimizzazione del trattamento dei dati.
4.
Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati.
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno alla galleria Giorgio Persano s.r.l. autorizzato al trattamento
secondo specifiche istruzioni.
I dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi salvo, qualora sia necessario, a coloro che prestino attività di assistenza e
consulenza alla galleria Giorgio Persano s.r.l. e per adempiere ad obblighi di legge.
5.
Luogo di trattamento dei dati.
Il Trattamento e la conservazione dei dati avvengono presso la galleria Giorgio Persano s.r.l. su server ubicato in Italia.
6.
Diritti dell’interessato.
L’interessato ha diritto di chiedere in qualunque momento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento dei dati, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca; il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
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