OETZI SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Giuseppe di Vittorio 16
39100 Bolzano (BZ)
P.IVA 03053070219
info@oetzi-sev.it

Informativa sul trattamento dei suoi dati personali
Titolare del trattamento dei dati
personali

Il Titolare del trattamento è OETZI Società Cooperativa, con sede in Via Giuseppe di
Vittorio 16, 39100 Bolzano, e-mail: info@oetzi-sev.it, PEC: oetzi.net@legalmail.it,
telefono 0471060860

Responsabile Protezione Dati (DPO)

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO) che può essere
contattato all’indirizzo e-mail oetzi@dpo.bz.it

Finalità e base giuridica del
trattamento

I suoi dati personali da lei liberamente inseriti nel presente modulo saranno trattati
esclusivamente al fine al fine di dare riscontro alla sua richiesta di informazioni sui nostri
servizi

Conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di dare riscontro alla sua richiesta

Destinatari esterni e ambito di
comunicazione dei dati

I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi soggetti

Trasferimenti verso Paesi extra UE

I suoi dati personali sono conservati su server all’interno della Unione Europea

Tempi di conservazione dati

I suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per garantire un
completo riscontro alla sua richiesta e saranno poi successivamente anonimizzati e
utilizzati al solo fine di effettuare analisi statistiche

I suoi diritti

Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il titolare ha l’obbligo di rispondere alle
richieste dell’interessato in merito ai dati personali che lo riguardano.
Scrivendo a info@oetzi-sev.it le è garantito il diritto di chiedere:
• l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano;
• l’aggiornamento e l’integrazione dei dati forniti;
• la cancellazione dei suoi dati personali, salva l’esistenza di un diritto del Titolare alla
conservazione degli stessi
• la comunicazione dei dati personali conservati eventualmente dal Titolare o la
consegna di una loro copia;
• limitazioni di trattamento o di opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non siano
legittime
Per l’esercizio dei suddetti diritti il Titolare potrà valutare la legittimità della sua richiesta
previa verifica della sua identità.
Qualora ritenga che il trattamento abbia violato un suo diritto può presentare obiezioni
nei confronti del DPO utilizzando il contatto sopra indicato.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, mediante le modalità illustrate sul sito dell’Autorità: www.gpdp.it
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