Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: amministratori e rappresentanti legali.
ARET PUGLIA PROMOZIONE, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e
per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
-

attuazione di adempimenti relativi ad obblighi di legge, contrattuali e pre-contrattuali.

-

adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per l’inserimento nell’Elenco
di Fornitori di Servizi e per una corretta gestione dei successivi rapporti contrattuali e il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità
del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso e/o il raggiungimento delle finalità indicate.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati in modalità cartacea ed elettronica
nell’ambito delle attività aziendali del Titolare. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui
agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Trasferimento dei dati: I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. Resta in ogni caso inteso che
ARET PUGLIA PROMOZIONE, ove lo ritenga necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in
Paesi extra-UE. In tal caso, ARET PUGLIA PROMOZIONE assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
in Paesi extra-UE che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti solo previa conclusione, tra
ARET PUGLIA PROMOZIONE e detti soggetti, di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e
garanzie appropriate per la protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla
Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed europea
applicabile.
Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione delle attività espletate in favore del
Titolare (es. Commissione esterna).
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare,
dal personale interno all’uopo preposto o esterno (previa istruzione e autorizzazione di tali soggetti quali
incaricati al trattamento).
Diffusione: i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Periodo di Conservazione: i dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dei servizi richiesti e, anche
dopo la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essi
derivanti.
Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da:
(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività di ARET PUGLIA PROMOZIONE;

(ii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili; in particolare,
per i dati finanziari viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e contabili
applicabili.
I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela
degli interessi di ARET PUGLIA PROMOZIONE (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è ARET PUGLIA PROMOZIONE, con sede in Bari, Lungomare
Starita n. 4, presso la Fiera del Levante, pad. 172; e-mail: direzione.generale@viaggiareinpuglia.it.
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Lei ha altresì il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento all'Autorità di controllo. L’Autorità
italiana per la protezione dei dati è il Garante per la Protezione dei Dati personale (www.garanteprivacy.it).

