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La riproduzione della presente è severamente vietata senza il consenso del 
RPD Dott. Lazzaro Palumbo  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Dati di contatto del titolare del trattamento: 
Brindisi Multiservizi srl, via Provinciale San Vito n. 187, cap. 72100 comune di Brindisi, PEC: 

brmulti@pec.it; 
 
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: 
Dott. Lazzaro Palumbo domiciliato per la sua funzione in C.so Regina Margherita n. 96/A, 71013 
San Giovanni Rotondo (FG), telefono: 0882454924, Pec: lazzaropalumbo@arubapec.it; 
 
Finalità e base giuridica del trattamento: 
La Societ in qualità di soggetto giuridico effettua il trattamento dei dati secondo i principi di cui 
all’art. 5 del Reg.UE 679/2016 al fine di dare seguito ai servizi di propria competenza rivolti alle 
persone fisiche, giuridiche e Pubbliche Amministrazioni. I dati sono trattati nell'esecuzione dei 
propri compiti e connessi all'esercizio dei propri poteri in conformità all’art. 6 comma 1 lettera b), c), 
d), e) ed f) del Reg.UE 679/2016 : esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture; contratti di 
lavoro; adempimenti di obblighi legali della Società; salvaguardia delle persone; salvaguardia del 
pubblico interesse;  
 
Destinatari dei dati:  
I dati sono trattati dal persone della Società in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento dei 
dati. I dati raccolti possono essere destinati a Pubbliche Amministrazioni che intervengono nei 
procedimenti amministrativi di competenza della Società e a persone fisiche o giuridiche che 
svolgono attività di servizi, forniture e lavori per conto della Società; 
 
Categoria di dati: 
Il trattamento dei dati effettuato dall’Ente riguarda dati personali e/o dati relativi alla salute; 
 
Trasferimento di dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale: 
I dati trattati dalla Società non vengono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione 
internazione; 
 
Periodo di conservazione dei dati: 
I dati trattati dalla Società vengono conservati rispettando i tempi previsti dalla normativa in materia 
e nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg.UE 679/2016; durante la conservazione vengono 
messe in atto tutte le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati;  
 
Diritto dell'interessato:  
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento sopra identificato, l'accesso ai propri 
dati personali, la rettifica dei propri dati, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione al trattamento e la portabilità dei propri dati; 
 
Processi decisionali automatizzati e/o di profilazione: 
I dati dell’interessato non sono oggetto di profilazione e/o di processi decisionali automatizzati; 
 
Diritto di reclamo: 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali effettuato dalla Società 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg.Ue 679/16 hanno, il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso giurisdizionale nei confronti del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. 
 

 
 

Per ricevuta _____________________________    Data ________________ 

mailto:lazzaropalumbo@arubapec.it

