Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016
– Regolamento generale sulla protezione dei dati Tom 42 S.r.l, con sede legale in La Spezia, via Privata OTO n.2, PI: 01172560110, informa che i dati
personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento”) e con le
finalità e le modalità indicate nel presente documento.
1. Titolare
Titolare del trattamento è Tom42 srl, Via Privata OTO n.2, PI: 01172560110, che può essere contattata
tramite:
e-mail all’indirizzo: info@tom42.it
posta all’indirizzo:
Tom42 srl
via Privata OTO n. 2
19136 La Spezia (SP)
2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
Tom42 tratterà i Suoi dati personali al fine di consentire l’iscrizione e la partecipazione alle proprie
iniziative.
La base giuridica del trattamento dei dati è l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio al fine di consentire la Sua iscrizione al Raid.
3. Destinatari
I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:
ai partners di Tom42 negli eventi;
Strutture alberghiere e compagnie di trasporto.
Eventuali altri soggetti pubblici o privati per cui la legge prescrive l’obbligatorietà del conferimento;
4. Periodo di conservazione
I Suoi dati verranno conservati per un periodo massimo di tre anni.
I Suoi dati potranno essere conservati per l’ulteriore durata necessaria alla tutela dei diritti del Titolare, che
in ogni caso non può essere superiore al termine di prescrizione delle eventuali relative azioni giudiziarie.
5. Diritti dell’interessato
Ha diritto di rivolgersi a Tom42 srl al fine di esercitare il Suo diritto:
- all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati, nonché di opporsi a
quest’ultimo, ai sensi degli artt. 15-18 e 21 del Regolamento;
- alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento;
Per l’esercizio dei diritti sopraelencati, potrà contattare Tom 42srl tramite e-mail all’indirizzo:
info@tom42.it
Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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