Informativa sulla privacy comodato bicchieri di plastica del Jux
Se volete utilizzare i nostri bicchieri di plastica, dobbiamo trattare alcuni vostri dati personali. Qui di seguito il Centro giovanile Jux Lana
VFG ("Jux") vi informa quali dati vengono trattati.
1. Finalità del conferimento dei dati personali
Fornite alcuni dati personali al Centro Giovanile Jux Lana VFG ("Jux") in modo da poter utilizzare i nostri bicchieri di plastica per scopi priva ti. I vostri dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per concludere regolarmente il contratto di comodato d’uso dei bicchieri di
plastica. Pertanto, se si desidera utilizzare i bicchieri di plastica, è necessario fornire le seguenti informazioni necessarie al Jux.
2. Trattamento volontario dei dati personali
La raccolta e il trattamento dei vostri dati personali è volontaria. Non siete quindi obbligati a trasmettere alcun dato personale al Jux. Tuttavia, se volete utilizzare i locali, è necessario fornire al Jux i dati personali necessari. Se non lo desiderate, non possiamo darvi in i bicchieri di
plastica.
3. Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Giovani Jux Lana VFG ("Jux"), Via della Chiesa 3A, 39011 Lana (BZ), codice fiscale:
91012370218, partita IVA: 01558170211, telefono +39-0473-550141, e-mail: info@jux.it.
4. Tipo di dati personali trattati
Il Jux sottolinea che vengono raccolti e trattati (conservati, trasmessi, ecc.) solo dati personali generici e non categorie particolari di dati
personali (dati sensibili come i dati sanitari).
5. Comunicazione dei dati a terzi
I vostri dati personali generali non saranno trasmessi a terzi.
6. Durata del trattamento
I vostri dati personali saranno trattati per la durata del contratto, ed al termine per ulteriori tre mesi affinché possiamo verificare eventuali
danni ai bicchieri di plastica.
7. Panoramica del trattamento dei dati personali necessari
I seguenti dati personali sono necessariamente raccolti.
Categoria dati

Base giuridica GDPR - Scopo del trattamento dei
dati

Cancellazione pianificata

Comunicazione a terzi

Scopo della comunicazione

Nome e cognome

Articolo 6, comma 1, lettera b) - necessario per la
conclusione del contratto di comodato

Tre mesi dopo la riconsegna dei locali
per verificare eventuali danni ai bicchieri di plastica.

//

//

Nome e cognome dei genitori / esercenti della potestà genitoriale (in caso di
minorenni)

Art. 6, comma 1, lettera b) - necessario per la conclusione del contratto di comodato, poiché il contratto può essere validamente stipulato solo dalle
persone che esercitano la potestà genitoriale

Tre mesi dopo la riconsegna dei locali
per verificare eventuali danni ai bicchieri di plastica.

//

//

Indirizzo (via, codice postale, città)

Articolo 6, comma 1, lettera b) - necessario per la
conclusione del contratto di comodato

Tre mesi dopo la riconsegna dei locali
per verificare eventuali danni ai bicchieri di plastica.

//

//

Indirizzo e-mail

Articolo 6, comma 1, lettera b) - necessario per la
conclusione del contratto di comodato

Tre mesi dopo la riconsegna dei locali
per verificare eventuali danni ai bicchieri di plastica.

//

//

Numero di telefono / numero di cellulare

Art. 6, comma 1, lettera f) - legittimo interesse del
Jux per poter contattare il comodatario relativamente al contratto. L'interesse del Jux a poter contattare
direttamente il comodatario prevale all'interesse di
quest'ultimo alla tutela dei dati personali

Tre mesi dopo la riconsegna dei locali
per verificare eventuali danni ai bicchieri di plastica.

//

//

Numero di matricola del
socio

Articolo 6, comma 1, lettera b) - necessario, in quanto solo i soci del Jux possono prendere in comodato
il locali

Tre mesi dopo la riconsegna dei locali
per verificare eventuali danni ai bicchieri di plastica.

//

//

8. Tipo di conservazione
Il Jux tratta i suoi dati personali sia in forma cartacea che digitale (archiviazione elettronica dei dati). Il Jux garantisce la massima protezione
dei vostri dati mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
9. Comunicazione dei dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali
Nessun dato personale viene trasferito a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
10. Diritto all'informazione
Lei ha il diritto di essere informato:

sull'origine dei dati personali;

sulle finalità e le modalità del trattamento;

sul sistema applicato, se i dati sono trattati elettronicamente

sui principali dati identificativi del titolare del diritto e dei responsabili;

sui soggetti o sulle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

.
11. Rifiuto
Se non fornite i dati necessari o non li fornite in tempo, potremmo non essere in grado di darvi in comodato i bicchieri di plastica. In ogni
caso, il Jux non si assume alcuna responsabilità per il vostro rifiuto, né verso di voi né verso terzi.
12. Diritto di rettifica, cancellazione, "all’oblio", restrizione e opposizione
Avete il diritto di correggere o cancellare, anche il diritto all’oblio dei vostri dati personali o di limitarne il trattamento. Avete anche il diritto
di opporvi al trattamento. Una richiesta corrispondente può essere fatta in modo informale al Jux. Se, esercitando questo diritto, non pote te più prendere in comodato i bicchieri di plastica, ad esempio perché i dati necessari non sono più disponibili, il Jux non si assume alcuna
responsabilità, né verso di voi né verso terzi.
13. Diritto di ricorso ad un'autorità di vigilanza
Avete il diritto di presentare un reclamo in merito alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati personali presso un'autorità di controllo desi gnata a tal fine dallo Stato italiano (attualmente il Garante per la protezione dei dati personali).
14. Consegna di copie
Seite 1

Potete richiedere una copia dei vostri dati personali raccolti ed trattati dal Jux. La trasmissione delle copie avviene sempre in forma elettronica, a meno che non si richieda espressamente una copia cartacea. Se vengono richieste ulteriori copie, il Jux può applicare una tassa ra gionevole.
15. Diritto alla portabilità dei dati
Avete il diritto di ricevere i vostri dati personali che avete fornito allo Jux in un formato strutturato, comune e leggibile. Avete inoltre il di ritto di far comunicare i vostri dati ad un'altra persona da voi designata, senza alcun impedimento.
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