INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEL SITO WEB AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) - "CONTATTACI"
Con la presente Informativa Biosearch S.r.l. Le fornisce tutte le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati
personali in occasione della visita al sito web https://www.biosearchsrl.com/ (di seguito “Sito”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è Biosearch S.r.l. con sede in Napoli Giardini Villa Comunale c/o Stazione Zoologica
A. Dohrn di seguito “Biosearch”
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Biosearch tratterà dati personali “comuni” quali a titolo esemplificativo nome, cognome ed indirizzo e-mail (di
seguito “Dati”). Tali informazioni si riferiscono alla persona che effettua, tramite apposito form di raccolta dati,
la richiesta di contatto (di seguito “Interessato”).
FINALITÀ, MODALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Richiesta di informazioni - Biosearch tratterà i Dati forniti dall’Interessato all’atto della compilazione del form di
raccolta dati al fine di rispondere alle richieste di informazioni relative alla Società e/o sui suoi prodotti/servizi.
La base giuridica applicabile al suddetto trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte
ai sensi dell’art. 6 lett. b del Regolamento UE 2016/679.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati nel form di raccolta dati è obbligatorio per dare seguito alla richiesta di informazioni
dell’Interessato; pertanto il mancato conferimento di tali dati non consentirà alla Società di dare seguito alla
richiesta
dell’Interessato.
Resta inteso che per la finalità di marketing il consenso è puramente facoltativo.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo, autorità
ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del titolare che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente autorizzati al trattamento dallo stesso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario a rispondere alla richiesta di
informazioni dell’Interessato. Una volta evasa la medesima, tali dati saranno distrutti o resi anonimi
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e back-up.
Nel caso in cui l’Interessato abbia prestato il suo consenso all’utilizzo dei suoi dati per finalità di marketing, i dati
suddetti verranno conservati fino a revoca del consenso.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Contattando l’Ufficio Privacy via e-mail all’indirizzo privacy@biosearchsrl.com, gli interessati possono chiedere
al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché, la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al trattamento, per motivi
connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
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