Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti della
nostra clientela è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è CASA DELLA SALUTE SPA, responsabile nei suoi
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi
informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: CASA DELLA SALUTE SPA
Sede legale: via Balleydier 7, Genova (GE), IT
Contatti e recapiti:
Telefono

010.9861021

E-mail
Sito Web

amministrazione@casasalute.eu
www.casasalute.eu

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare
richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.
Il Titolari del Trattamento CASA DELLA SALUTE SPA ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati
ing. Alessia Bondanza che potrà contattare ai seguenti recapiti:
Sede legale: via Balleydier 7, Genova (GE), IT
Contatti e recapiti:
E-mail
Sito Web
Telefono

privacy@casasalute.eu
www.casasalute.eu
3913993107

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità
Dati trattati
Base Giuridica
Provvedimento
Autorità
Tutela del patrimonio aziendale Immagini; Videoregistrazioni
Garante (Provvedimento del 8
aprile 2010)
Provvedimento
Autorità
Sicurezza delle persone
Immagini; Videoregistrazioni
Garante (Provvedimento del 8
aprile 2010)
Sicurezza perimetrale, contro
Provvedimento
Autorità
intrusioni e danneggiamento Immagini; Videoregistrazioni
Garante (Provvedimento del 8
della proprietà
aprile 2010)
Il trattamento dei suoi dati è basato su interessi legittimi del titolare del trattamento riconosciuti dalla
norma, in particolare:

Finalità

Legittimo Interesse del Titolare

Tutela del patrimonio aziendale

Misure di sicurezza luogo di lavoro

Sicurezza delle persone
Sicurezza perimetrale, contro
danneggiamento della proprietà

Misure di sicurezza luogo di lavoro
intrusioni

e

Misure di sicurezza luogo di lavoro

I suoi dati personali raccolti afferiscono alle seguenti categorie:
Immagini; Videoregistrazioni
Destinatari: I suoi dati non saranno comunicati ad alcun destinatario, salvo casi in cui sia obbligatorio
comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
• La durata del trattamento è determinata come segue: Trattamento con durata prestabilita pari a
24 Ore
• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento
• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento
• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei
dati personali
Firma del Titolare del Trattamento
CASA DELLA SALUTE SPA
___________________________________

