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Dati di contatto del titolare del trattamento: 

Azienda Brindisi Multiservizi Srl nella persona del sua Legale Rappresentante Dott. Giovanni Palasciano 
domiciliato per le sue funzioni in via Provinciale San Vito n. 187 – 72100 Brindisi provincia 
(BR) – 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: IazzaropaIumbo@arubapec.it; 

 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento: 

i dati raccolti presso l’interessato sono necessari per l’esecuzione dei contratti stipulati con la Brindisi 
Multiservizi Srl e per dar seguito ai rapporti lavorativi con il proprio personale dipendente e collaboratori 
esterni. Nell’ambito dei contratti di Iavoro vengono utilizzati dati relativi alla salute degli interessati ai fini della 
corretta applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Per le finalità sopra espresse la raccolta dei dati degli 
interessati è obbligatoria e in caso di diniego a rendere i propri dati la Brindisi Multiservizi Srl non potrà dar 
seguito a nessuna tipologia di rapporto con l’interessato; 

 
Destinatari dei dati personali: 

i dati forniti non vengono divulgati senza il consenso degli interessati, salvo le comunicazioni dei dati, verso 
Enti Pubblici, consulenti e altri soggetti, necessarie per adempimenti di Iegge; 

 

Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale: 

i dati forniti dagli interessati non vengono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale; 
 

Periodo di conservazione dei dati personali: 

i dati forniti dagli interessati vengono conservati per il periodo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati, salvo i casi in cui la Iegge determina tempi specifici di conservazione 
obbligatori; 

 
Diritto dell’interessato: 

l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento, l'accesso ai 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. Inoltre, l'interessato ha il diritto, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e il diritto di proporre 
reclamo a un’Autorità di controllo. L’esercizio dei diritti di cui sopra, nei casi in cui l’utilizzo dei dati 
dell'interessato è necessario per dar seguito ai rapporti contrattuali o per obblighi di Iegge, può comportare la 
cessazione o l’interruzione di ogni rapporto con la Brindisi Multiservizi Srl. Le richieste di cui sopra devono 
essere indirizzate al titolare del trattamento sopra identificato; 

 

Processi  decisionali  automatizzati e profilazione: • 

i dati dell’interessato non sono oggetto di profilazione e/o di processi decisionali automatizzati; 

 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 

Il sottoscritto, nome:  cognome:    
 

nato/a il:  ,a:  

letta l’informativa sopra riportata, a Acconsente al trattamento dei propri dati; 

a Non acconsente al trattamento dei propri dati; 
 

Luogo e data:   

 
 
 

RPD Dott. Lazzaro Palumbo 

Firma dell'interessato 
(per esteso e leggibile). 
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