INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU
2016/679 PER I CLIENTI

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito
anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, Giardini Poseidon s.a.s. con sede in Via Giovanni Mazzella SNC - 80075 Forio (NA),
Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati, realizzato con strumenti
prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la
massima riservatezza dei dati trattati, è effettuato per garantirle la realizzazione dei trattamenti
di natura sanitaria che richiedono una visita medica di ammissione alle cure. La informiamo che in
tale occasione il Titolare potrebbe venire a conoscenza dei suoi dati anche particolari (dati relativi
allo stato di salute); anche a tale riguardo, Le confermiamo che i Suoi Dati particolari verranno
trattati con la massima riservatezza.
Il conferimento dei dati è necessario, e in sua assenza non potremmo effettuare le attività su
menzionate. La base giuridica del trattamento è il contratto perfezionato con la sua richiesta dei
servizi offerti dalla nostra struttura e il consenso. In relazione a quest’ultimo, le ricordiamo che Lei
ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento in base al consenso da Lei fornito prima del ritiro.
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I suoi dati personali saranno trattati per la durata della realizzazione del servizio richiesto e
successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile
e fiscale e da altri obblighi di legge.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto
di Titolare attività connesse e strumentali alla realizzazione delle finalità su menzionate e a
soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di
normativa secondaria.
Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. con sede in Via Giorgio Morandi
22, Itri (LT), il responsabile email dpo_giardiniposeidon@protectiontrade.it.
Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento EU 679/2016 a favore
dell’interessato ed in particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco,
la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi; potrà inoltre di opporsi, anche in parte per motivi
legittimi al trattamento. Lei potrà esercitare tali diritti rivolgendosi all’indirizzo mail
privacy@giardiniposeidonterme.com.

