Informativa sul trattamento dei dati personali
(ex art. 13 Reg UE 679/2016 GDPR)
Dimensioni Nascoste by QUOTA Group S.r.l. in qualità di titolare del rende con il presente atto l'informativa di cui
all'art. 13 del Regolamento 2016/679 UE (in breve GDPR).

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
Quota Group comunica che per fornire i servizi di trattenimento ludico ai propri clienti è titolare dei dati qualificati ccome dati personali ai sensi del GDPR. Il titolare potrà essere contattato, per pos
posta:
ta: Fabriano, via B. Buozzi, 40, telefono:
0732 251926 – 0732 250976, email: info@dimensioninascoste.it
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Le attività che determinano la raccolta e il trattamento dei suoi da
dati sono:
 gestione della prenotazione
 gestione della fatturazione e altri adempimenti richiesti per legge
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità:
 gestione contabile e amministrativa
 comunicazioni commerciali, studio della soddisfazione del cliente, marketing
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO) è il dott. Avv. Lorenzo Armezzani, dod
miciliato presso la sede del titolare come sopra indicata e che può essere contattato: telefono 0732 251926, posta
elettronica: lorenzo.armezzani@quotagroup.it
4. BASE GIURIDICA
Il trattamento è basato sulle seguenti norme del GPDR:
 sull'art. 6 lett. b) in relazione all'esecuzione
esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste dall'interessato,
 sull'art. 6 lettera c) in relazione agli obblighi legali in ambito civile, amministrativo, fiscale o tributario, come
sopra individuati,
 sull'art. 6, lett. a), in relazione all'eventuale consenso che il cliente esprimerà alla pubblicazione della propria fof
to sui siti internet o altri servizi online di Quota Group o comunque ad essa direttamente imputabili (ad esempio
la pagina Facebook e simili)
 sull'art. 6, lett. a), in relazione all'eve
all'eventuale
ntuale consenso che il cliente esprimerà per ricevere comunicazioni comco
merciali da parte di Quota Group – Dimensioni Nascoste tramite posta elettronica e social network
5. DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di llegge
egge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elael
borati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra specificate. Nella gestione dei dati del cl
cliente, inoltre, possono venire a conoscenza dei dati del cliente il personale inter
interno
no specificatamente autorizzato per iscritiscri
to e con specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. IL personale esterno che potrà trattare i dati sono il Consulente Contabile per la gestione della fatturazione.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Tuttii i dati dei candidati saranno conservati fino a 10 anni dall’emissione della fattura.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
All'interessato spettano i diritti previsti dagli articoli 15 – “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 – “Diritto di rettifica”,
17 – “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del
GDPR nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. L'interessato ha inoltre il “Diritto a pr
proporre reclamo”
o” all'autorità di controllo. È diritto dell’interessato conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai
quali sono conferiti i dati personali.
8. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati basati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dalle misure precontrattuali e pertanto l'eventual'eventu
le rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Quota Group di dare esecuzione al contratto.

