SEA RISORSE S.P.A.
Privacy Policy - Informativa per il trattamento dei dati personali
La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016,
“GDPR”.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dei predetti articoli e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società SEA RISORSE S.p.A., con sede
legale in Vietta dei Comparini n. 186, 55049 Viareggio (LU) - Tel. 0584 1648466, Fax 0584 1648424.
2. Responsabili del trattamento - L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile
presso la sede aziendale.
3. DPO – Il Data Protection Officer è individuato nella persona della Dott.ssa Lavinia Vizzoni, email
lavinia.vizzoni@hotmail.it, tel 3298072594.
4. Base giuridica del trattamento - Il trattamento dei Suoi dati avverrà ai fini istituzionali per lo
svolgimento delle prestazioni richieste, per le finalità connesse o strumentali alla nostra attività, ivi
comprese esigenze di tipo operativo, gestionale e di assistenza all’utenza, e per poter adempiere ai
relativi obblighi di legge, o ancora, sulla base del consenso da Lei fornito.
5. Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente
correlate agli obblighi, compiti o alle finalità del trattamento, e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
6. Destinatari e Comunicazione dei dati - I destinatari del trattamento sono i responsabili del
trattamento e gli incaricati del trattamento. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati
oggetto del trattamento potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche e
operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate. In particolare, a terzi addetti
all’adempimento di compiti amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento
dell’attività, nonché alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento
degli obblighi di legge.
7. Conservazione dei dati - I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere
alle finalità di cui sopra, e comunque, in conformità alla normativa vigente.
8. Diritti dell’interessato - Lei potrà, in qualsiasi momento: accedere ai Suoi dati personali; ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; opporsi al
trattamento; esercitare il diritto alla portabilità dei Suoi dati; revocare il consenso; proporre reclamo

all’Autorità di controllo (Garante Privacy). L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di
una richiesta via email all’indirizzo info@searisorse.it.

