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La SECAB SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in via Pal Piccolo 31 33026
Paluzza (UD) è Titolare del trattamento mail secab@secab.it la
SECURBEE S.R.L. con l’avv. CLAUDIA OGRISEG è Responsabile della
Protezione dei Datimail privacy@secab.it

I DATI PERSONALI "COMUNI" (es. generalità data di nascita codice
fiscale recapiti dati bancari etc.) sono trattati ai fini di verifica
dell’accesso alla struttura e a fini contrattuali in base al contratto,
all'adempimento di obblighi legali/fiscali anche attinenti a misure
di contenimento della pandemia, al legittimo interesse del Titolare
a tutelare propri diritti. I DATI PERSONALI “PARTICOLARI” (es. possesso
green pass, info sanitarie, immagini) sono trattati ai fini di verifica
dell’accesso alla struttura o gestione di agevolazioni tariffe in base
a norme di diritto dell’Unione o espresso consenso sempre
revocabile a richiesta dell'INTERESSATO/A

I DATI PERSONALI, trattati con/senza l’ausilio di strumenti informatici,
potrebbero essere comunicati a personale sanitario, enti pubblici o
autorità amministrative regionali, enti locali, enti previdenziali e/o
assistenziali, assicurazioni, autorità e uffici giudiziari non sono mai
diffusi, sono protetti con adeguate misure di sicurezza e trattati da
personale interno formato e incaricato (ovvero da personale
esterno in qualità di responsabili del trattamento), sono conservati
all’interno dell'Unione Europea per il periodo necessario
all’espletamento di tutte le attività connesse al servizio offerto ai
sensi di legge e della disciplina di emergenza pandemica ovvero per
un periodo maggiore in caso di necessità per fini difensivi e
giudiziari

Ciascun INTERESSATO/A comunicando a mezzo mail/raccomandata
con il TITOLARE DEL TRATTAMENTO ha facoltà di esercitare i diritti
indicati agli artt.15-22 Reg. UE n. 2016/679 quali ad esempio •
l’accesso al proprio fascicolo personale; • l’aggiornamento,
l’integrazione, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati personali; • la limitazione o interruzione
del trattamento dei dati personali;• il ricevimento in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
dei dati personali o la trasmissione degli stessi ad altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità); • l’attestazione che quanto
richiesto sia stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati; • l'accesso alle informazioni disponibili sull’origine
dei dati se raccolti presso altri soggetti. È sempre possibile
presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente


