
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA DELL'OSPITALITÀ DI VENEZIA E MESTRE Via S.Maria dei Battuti 1/d MESTRE - 30174 - VENEZIA (VE)

Informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Per i consulenti-professionisti, per le società di consulenza e per i revisori

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
FONDAZIONE di PARTECIPAZIONE "Casa dell'Ospitalità" di Venezia e Mestre , MESTRE (VE), Via S.Maria dei Battuti
1/d, C.F. 03782700276, P.IVA 03782700276 , Telefono 041 958409 , Mail ospitalita@casaospitalita.it - fax 041
962876

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Indirizzo mail: privacy@casaospitalita.it
Cell: 3382101722

Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del trattamento: gestione del rapporto di consulenza
Base giuridica del trattamento: contratto/incarico e consenso

Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento
Il trattamento non si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Ue 2016/679

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Amministrazione Finanziaria, Inps, Inail, Fondi integrativi, Fondi o Casse anche private di previdenza ed assistenza,
Ispettorato del lavoro, Istituti di Credito, Organizzazioni sindacali

Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo
I dati non verranno trasferiti nè a un paese terzo nè ad un'organizzazione internazionale

Periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo
Per il periodo corrispondente a necessità fiscali, contabili e amministrative e per documentare la nostra attività e
anche per rispondere a sue necessità di recupero dati

Diritti dell´interessato
Diritto alla trasparenza del titolare del trattamento; diritto di accesso ai dati personali; diritto di rettifica dei dati
personali inesatti; diritto alla cancellazione dei dati personali, nei casi previsti; diritto di limitazione del trattamento,
nelle ipotesi previste; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione al trattamento; diritti relativi alle decisioni
automatizzate e alla profilazione; diritto di revocare il consenso; diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Obbligo di fornire i dati personali - possibili conseguenze mancata comunicazione
I dati devono esserci comunicati per adempiere all'obbligo legale/contrattuale derivante dall'incarico conferito.
Il mancato conferimento dei dati ha come conseguenza l'impossibilità di porre in essere il rapporto di consulenza

Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non esiste un processo decisionale automatizzato che possa riguardare i consulenti-professionisti, le società di
consulenza o i revisori
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