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 Telesio Bernardino, 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: Telesio Bernardino
Sede: Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza CS, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

telesio@metropolis.it

PEC

telesio@pec.metropolis.it

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 Titolare del Trattamento Telesio Bernardino ha nominato Responsabile della Protezione
dei Dati Big Eye Ltd. che potrà contattare ai seguenti recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati: Big Eye Ltd.
Sede: Pine Road, Big Eye - 21520 Little Big Horn EE, US
Contatti e recapiti:
Sito Web

www.bigeye.com

E-mail

contact@bigeye.com

Persona contatto

Steve Stealth

Il Titolare del Trattamento d'Aquino Tommaso ha nominato Responsabile della Protezione
dei Dati Bernadotte Corrado che potrà contattare ai seguenti recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati: Bernadotte Corrado
Sede: Via Monte Rosa, 78 - 12100 Cuneo CN, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

bernadotte@metropolis.it

PEC

bernadotte@pec.italia.it

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito
insieme alla base giuridica di riferimento:
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Finalità

Base Giuridica

Gestione della clientela

Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)

Adempimento di obblighi fiscali e contabili

Non richiesta

Vendita per via telematica o radiotelevisiva

Non richiesta

Gestione dei fornitori

Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)

Il trattamento dei suoi dati è basato su interessi legittimi del titolare del trattamento
riconosciuti dalla norma, in particolare:
Finalità

Legittimo Interesse del Titolare

Vendita per via telematica o radiotelevisiva

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di
seguito:
Categorie di destinatari:
Enti pubblici non economici (Sistema di Interscambio)
Destinatari:
Destinatario dei dati: Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione delle Entrate)
Sede: Via XX Settembre, 101 - 00150 Roma RM, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

entrate@italia.gov

Il Titolare del Trattamento intende trasferire i suoi dati verso Paesi Terzi rispetto all’Unione
Europea o verso una organizzazione internazionale per come di seguito descritto:
Destinazione del trasferimento: Repubblica di Scozia
In merito al trasferimento dei suoi dati le comunichiamo che ciò avviene in presenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art. 45 Regolamento UE
2016/679), i cui estremi sono di seguito riportati:

Destinazione del trasferimento: Stati Uniti d'America
In merito al trasferimento dei suoi dati le comunichiamo che ciò avviene in assenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
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Il trasferimento dei suoi dati può comunque avvenire perché (art. 46 Regolamento UE
2016/679) soggetto alle seguenti garanzie adeguate:

e sono state comunque poste in atto adeguate misure di protezione, in particolare
garanzie appropriate ed inoltre i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove
sono stati resi disponibili sono riportati di seguito:

Destinazione del trasferimento: Standard Oil & Gas
In merito al trasferimento dei suoi dati le comunichiamo che ciò avviene in assenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
Il trasferimento dei suoi dati può comunque avvenire perché (art. 47 Regolamento UE
2016/679) ricade sotto le seguenti norme vincolanti di impresa:
EDPA - Standard Oil & Gas - n.321/2016
e sono state comunque poste in atto adeguate misure di protezione, in particolare
garanzie appropriate ed inoltre i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove
sono stati resi disponibili sono riportati di seguito:
I dati sono resi disponibili agli interessati a mezzo del sito web
https://www.PrivacyOilGas.ue ; tutte le comunicazioni avvengono con protocollo
cifrato HTTPS.
Destinazione del trasferimento: Bread for All - ONLUS
In merito al trasferimento dei suoi dati le comunichiamo che ciò avviene in assenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
Il trasferimento dei suoi dati può comunque avvenire perché (art. 49 Regolamento UE
2016/679) ricade nel campo di applicazione delle deroghe seguenti:
Consenso degli operatori e fornitori circa la trasmissione dei dati personali al
Ministero del Controllo Totale
e sono state comunque poste in atto adeguate misure di protezione, in particolare
garanzie appropriate ed inoltre i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove
sono stati resi disponibili sono riportati di seguito:
Pyongyang - Ministero della Felicità Nazionale

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: Fine contrattuale
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del servizio ovvero credito preacquistato azzerato per completo
utilizzo.
⦁

Conclusione del periodo di conservazione sostitutiva.

⦁

Data di inizio del trattamento: 02/05/2017

⦁

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, oltre al
diritto alla portabilità dei dati

⦁

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 a un'autorità di controllo

Inoltre,
ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla
normativa
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una
violazione delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è
requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla
sua stipula in assenza di essi

Roma, 23/11/2017
Firma del Titolare del Trattamento
Telesio Bernardino
____________________________________
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