Informativa Privacy - Top Privacy
Ti informiamo che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR") e della Normativa
Privacy nazionale (di seguito "Normativa Privacy vigente"), i tuoi dati verranno trattati dal Titolare del
Trattamento (di seguito "Titolare") con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità del Trattamento:
invio di materiale informativo sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sul GDPR Privacy; informazione,
comunicazione e promozione di iniziative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Il Titolare del Trattamento è Top Safety S.r.l.s. con sede Legale in Via Savelli, n.62, Padova, avente i seguenti
Dati di contatto: info©topsafety.it.
Il fondamento giuridico del Trattamento è il tuo consenso esplici to al Trattamento per le finalità suindicate.
I tuoi Dati personali saranno Trattati esclusivamente da persone autorizzate al Trattamento (dipendenti,
collaboratori, stagisti) e da Società esterne che verranno designate mediante Atto di Nomina quali
Responsabili ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy vigente. Per conoscere i destinatari dei Tuoi Dati
puoi fare richiesta al Titolare ai suoi Dati di contatto suindicati.
Non verranno trattati dal Titolare Dati personali dei minori di età.
I tuoi dati personali verranno conservati per un periodo non superiore ai 10 anni.
Hai la possibilità di revocare il tuo consenso in ogni momento nonché il diritto di opporti al Trattamento. Ti
ricordiamo che hai i seguenti diritti previsti dalla Normativa Privacy vigente:
- ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un Trattamento di Dati Personali che ti riguardano e in tal
caso, ottenere l'accesso ai Dati personali e alle seguenti informazioni (finalità del Trattamento, categorie di
Dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari dei Dati, periodo di conservazione, rettifica o
cancellazione, limitazione, proporre reclamo ad un'Autorità di controllo etc);
- ottenere la rettifica dei Dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo e/o l'integrazione
dei Dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- ottenere dal Titolare la cancellazione dei Dati personali che ti riguardano;
- ottenere la limitazione del Trattamento.
Puoi esercitare tali diritti scrivendo al Titolare ai suoi Dati di Contatta info@topsafety.it inserendo come
oggetto “Trattamento dei dati sulla privacy”
In ogni caso avrai sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati
personali ai sensi della Normativa Privacy vigente qualora ritieni che il Trattamento dei tuoi Dati violi la
normativa.

