COPERNICO REPUBBLICA
INFORMATIVA RILASCIO BADGE DI ACCESSO

Aggiornata al 17/09/2019

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679, Rome Innovation Hub Srl informa che il suo
nominativo viene raccolto per garantire l’accesso ai piani e ai locali del Business Center
“Copernico Repubblica” mediante l’uso di un badge.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati - I dati personali sono trattati solo per
finalità di sicurezza, ovvero di tutela delle persone e del patrimonio aziendale.
Modalità di trattamento e conservazione dei dati – Il database con gli accessi effettuati
viene conservato su server ubicato in Roma, Via Antonio Salandra 13, gestito per
manutenzione da A-Plus S.r.l. formalmente nominata Responsabile del trattamento, solo per il tempo necessario a garantire
gli accessi ai piani e ai locali autorizzati e, comunque, non più di 7 giorni. Il trattamento avviene medianti strumenti
elettronici protetti da misure minime di sicurezza.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati – Il Suo nominativo non verrà né comunicato a terzi né diffuso.
Diritti dell’Interessato – Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono
riportate nella nostra Privacy policy all’indirizzo www.romeinnovationhub.it
Titolare del trattamento – Titolare del trattamento è Rome Innovation Hub Srl con sede in Via Antonio Salandra, 13,
00187, Roma. Per ogni ulteriore informazione ci può contattare al seguente indirizzo email: dpo-rih@oneseal.eu

Per ricevuta e presa visione:
Data ………………..
Nome e cognome: …………………………………….
Organizzazione di appartenenza …………………………………….
Firma …………………………………….

Iscriviti alla nostra Newsletter!
Ti chiediamo il consenso all’utilizzo del seguente indirizzo email ……………………………………………………………………......
al fine di inviarti la nostra Newsletter con tutte le novità sugli eventi e le iniziative della Community di Clubhouse Barberini.

o

presto il consenso

o

nego il consenso

I tuoi dati non saranno comunicati a terzi. In qualunque momento potrai revocare la tua scelta cliccando sull’opzione opt-out in
calce alla Newsletter ricevuta. Maggiori informazioni in merito al trattamento di dati finalizzato all’invio di newsletter, anche in
ordine ai tuoi diritti, sono disponibili nella nostra Newsletter Policy su www.romeinnovationhub.it

