
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR 679/2016

Gentile Cliente, 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa privacy, Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, le confermiamo che i 
suoi dati sono nei nostri database, raccolti nell’ambito dello svolgimento dei nostri servizi e stipula dei relativi contratti, 
pertanto le forniamo la presente informativa circa le modalità di trattamento dei suoi dati.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è ___________________ con sede in ________________________ (di seguito definito 
il “Titolare”) nella persona del Titolare/Amministratore Delegato pro tempore, garantisce il rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o 
comunque raccolti. Il Titolare può nominare i Responsabili del trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente che 
sono identificati con i dirigenti/responsabili degli uffici o dei servizi aziendali.

2. DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
1. Finalità.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune e necessarie 
comunicazioni necessarie allo svolgimento delle obbligazioni contrattuali e dei servizi offerti.
2. Dati forniti volontariamente dal cliente.
I dati personali forniti dal cliente tramite form di registrazione sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 
   

La base giuridica che legittima il trattamento è l’accettazione della privacy policy con consenso liberamente fornito 
dall’interessato o all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso per il trattamento interno dei dati ai fini della erogazione dei servizi istituzionali. Si 
informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio e 
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività 
prevista.

3. DATI GENERATI DALL’ACCESSO AL SITO WEB ISTITUZIONALE.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Inter-
net. Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di browser 
utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati 
per: 

La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a 
seguito dell’accesso dell’cliente, l’informativa specifica è pubblicata sul sito web.
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U N A  P R O M E S S A  D I  F E L I C I T À

1. Al trattamento dei miei dati personali inclusi eventualmente quelli considerati come categorie particolari di dati 
    (dati sensibili) per i soli fini contrattuali o legati al servizio in oggetto;
2. Al trattamento dei miei dati personali anche per attività di marketing e comunicazione diretta;
3. Alla comunicazione (eventuale) dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per finalità 
    anche di natura commerciale.

1. Ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito; 
2. Gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso;
3. Accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici;
4. Ogni altra finalità e modalità di utilizzo riportata nell’apposita informativa pubblicata sul sito web.



3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati per-
sonali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati.

4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, RESPONSABILI E COMUNICAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno a tal fine individuato e autorizzato del trattamento 
secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. Informiamo inoltre che i dati raccolti non 
saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a società, consulenti o ad altri soggetti 
strettamente legati per l’adempimento di attività istituzionali, degli obblighi di legge o a fini statistici.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamen-
to UE n. 2016/679, il diritto di:

Può esercitare i Suoi diritti sui suoi dati personali, compresa la revoca, l’accesso, la rettifica, la ricezione e la cancellazio-
ne, con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo di posta elettronica certificata:

SEDE LEGALE: Via Giotto, 6/8, 01016, Tarquinia  (VT), Italia
PEC: giovegroup@legalmail.it
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U N A  P R O M E S S A  D I  F E L I C I T À

1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, se possibile;
4. Ottenere la limitazione del trattamento;
5. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso co-
mune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di comunicazioni dirette;
7. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
8. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;
9. Proporre reclamo all’autorità di controllo.


