INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Tutela della persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Regolamento interno THE W PLACE (il
“Consorzio”), in qualità di titolare del trattamento, informa che tratterà i dati dei titolari delle imprese ed
enti che intendono aderire al Consorzio ed in particolare, il nome, il cognome, e dati di contatto del
titolare e/o legale rappresentante dell’impresa (i “Dati Personali”) per le finalità di adesione dell’impresa o
dell’ente al Consorzio in qualità di Partner per la gestione del rapporto nonché per lo svolgimento delle
attività e dei servizi.
Il trattamento verrà effettuato con modalità prevalentemente informatizzate, esclusivamente per le finalità
indicate ed ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sopra indicati saranno trattati in base alla
necessità per il processo di adesione al Consorzio in qualità di Partner e il mancato conferimento di tali
dati comporterà l’impossibilità di completare tale processo. Questi dati saranno accessibili ai dipendenti e
ai collaboratori del Consorzio specificamente autorizzati al trattamento e potranno essere comunicati a
soggetti pubblici per lo svolgimento di specifici progetti e/o funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti.
I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto consortile e potranno essere conservati
oltre tale termine se previsto in base ad obblighi derivanti dalla legge o da regolamenti o per l’esercizio del
diritto alla difesa entro i termini di prescrizione stabiliti dalla legge o da regolamenti.
Il Consorzio THE W PLACE informa che i soggetti interessati hanno il diritto di chiedere al Consorzio stesso
l’accesso ai dati personali, la rettifica o (nei casi previsti dal Regolamento) la cancellazione di tali dati, la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento; i soggetti interessati hanno il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità di
legge.
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il consenso del
soggetto interessato, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, consulenti o altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Anche i dati qualificati, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento, “categorie particolari di dati personali”
(dati che rivelano l’origine razziale o etnica, etc) potranno essere trattati solo previo consenso manifestato
in forma scritta del soggetto interessato.
l titolare del suddetto trattamento è il Consorzio THE W PLACE, con sede legale in Torino in Corso Duca
degli Abruzzi n. 27, i soggetti interessati potranno rivolgersi, qualora ne ravvisino la necessità o avessero
intenzione di esercitare uno o più dei diritti come sopra descritti, nonché per qualsiasi ulteriore
informazione, alla seguente email: info@thewplace.eu
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La società/ ente ______________________________________ in persona del legale rappresentante p.t.
Sig./Sig.ra __________________________, con sede legale in ____________________________, Via /
Corso _____________________________________, dichiara di aver ricevuto e letto l’informativa che
precede.
Torino, _________________________
Timbro
Firma Legale rappresentante

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
La società/ ente _______________________________________________________, in persona del legale
rappresentante p.t. sig/ sig.ra ________________________________________________________, con
sede legale in ____________________________, Via/ Corso___________________________________, alla
luce dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 - GDPR ( tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ricevuta
❏ esprimo il consenso
❏ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati categorie
particolari di dati.

❏ esprimo il consenso
❏ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.

❏ esprimo il consenso
❏ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede

Torino, ________________
TIMBRO
Firma del Legale Rappresentante
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