Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati
personali
Be Shaping the Future S.p.A., con sede legale in Viale dell’Esperanto n. 71, Roma (di seguito, la “Società”),
comunica con la presente le modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art. 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 e relativa normativa di
attuazione (di seguito congiuntamente, il “Regolamento”).
1.

Titolare del trattamento

La Società è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali e può essere contattata - per questioni inerenti
al trattamento dati personali – presso la propria sede legale, sita in Viale dell’Esperanto n. 71, Roma, oppure
attraverso l’indirizzo di posta elettronica: dpo@be-tse.it La Società ha nominato ex art. 37 ss. del
Regolamento un Responsabile della protezione dei dati (anche noto come DPO), domiciliato per l’incarico
presso la sede della Società e che può essere contattato per le questioni relative al trattamento dei dati
personali all’indirizzo al medesimo indirizzo di posta elettronica: dpo@be-tse.it
2.

Fonte e finalità del trattamento, base giuridica e modalità del trattamento

I dati personali sono e saranno raccolti dalla Società direttamente presso di Lei e per le finalità di seguito
indicate:
a)
b)

verifica della regolare costituzione dell’assemblea, dell’accertamento dell’identità e
legittimazione dei presenti;
esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti (a) e (b) che precedono è l’adempimento di
obblighi legali. La raccolta ed il trattamento dei dati avverranno attraverso strumenti manuali, informatici e
telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
riservatezza e sicurezza dei dati stessi.
3.

Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 2 che precede è obbligatorio. Il mancato
conferimento dei dati richiesti può comportare la mancata partecipazione all’assemblea.
4.

Periodo e Luogo di Conservazione

I dati personali raccolti per le finalità del paragrafo 2 che precede verranno conservati per un periodo di
tempo non superiore al termine di prescrizione stabilito dalla legge, salva l’eccezionale necessità di
conservare i dati per difendere o far valere un diritto in giudizio o su indicazione delle autorità pubbliche.
La Società conserverà i Suoi dati personali in server situati all’interno dell’Unione Europea. La Società non
trasferirà i Suoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
5.

Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. In relazione alle finalità del trattamento sopra
indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali potranno essere comunicati a
dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli che opereranno in qualità di
incaricati del trattamento. Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a persone fisiche o
giuridiche che saranno nominate dalla Società quali responsabili del trattamento dei dati personali.

6.

Diritti dell’interessato

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, qualora ne sussistano le condizioni, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
a)

accedere ai Suoi dati personali;

b)

ottenere copia dei dati personali da Lei forniti (c.d. portabilità);

c)

chiedere la rettifica dei Suoi dati in possesso della Società;

d)

limitare le modalità di trattamento dei Suoi dati o opporsi al relativo trattamento;

e)

chiedere la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto
giuridico per il trattamento da parte della Società;

f)

la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Per l’esercizio dei sopra indicati diritti potrà inviare una comunicazione alla Società, secondo le modalità
indicate al precedente paragrafo 1.

