
Comunicazione dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(art. 37, par. 7 del RGPD)

  A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Cognome : ROVINI                                    Nome : UMBERTO
E-mail :       svt@svt.vi.it
nella sua qualita' di          rappresentante legale      o            delegato del rappresentante legale
dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali
comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, par. 7, del RGPD:

  B. Dati del TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare/Responsabile del trattamento e':
Censito nell' Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

(www.inipec.gov.it - art. 6-bis CAD)
Censito nell' Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici

                   servizi   (www.indicepa.gov.it - art. 6-ter CAD)

Non e' censito in nessuno dei due precedenti indici

Denominazione : SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice Fiscale/P.IVA : 03419220243
Stato : ITALIA
Indirizzo :                      VIALE MILANO 78
Citta' :                           VICENZA
CAP :                            36100                                      Provincia : VI
Telefono : 0444223111
E-mail :                         svt@svt.vi.it
PEC :                            svt@legalmail.it
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  C. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati personali
                           interno                                                      esterno
Il Responsabile della protezione dei dati personali e':
                           persona fisica                                           persona giuridica

Dati del Responsabile della protezione dei dati
Denominazione : IPSLAB SRL
Codice Fiscale/P.IVA : 03226280240 Soggetto privo di cf/piva
Stato : ITALIA
Indirizzo :                      CONTRA' PORTI 16
Citta' :                           VICENZA
CAP :                            36100                                      Provincia : VI
Telefono : 3338008008
E-mail :                         info@ipslab.it
PEC :                            pec@pec.ipslab.it

Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile
Cognome : MAGARAGGIA
Nome :       MICHELE

Dati di contatto
Telefono : 3398020222
Mobile : 3398020222
E-mail : info@ipslab.it
PEC : pec@pec.ipslab.it
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 D. PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CONTATTO

I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal titolare/responsabile mediante:
                    pubblicazione sul sito web (indicare l'indirizzo del sito su cui e' possibile reperire
                  l'informazione)      : www.svt.vi.it
                    Altro (specificare)
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