
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 

 
Gentile Signora/Egregio Signore,  
la presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, e prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Sig.ra Viviana Antonia Visconti, CF. VSCVNN81H55L400H, residente in Vaprio d’Adda, 20069 (MI) via A. Motta 5. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti e raccolti verranno trattati solamente per la registrazione dell’indirizzo mail nell’elenco per ricevere materiale di marketing, 
aggiornamenti ed e-mail di altro tipo dal proprietario del sito. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, utilizzando supporti cartacei, 
o elettronici, utilizzando supporti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare 
indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 
I dati personali forniti e raccolti (nominativo, indirizzo mail) sono destinati alle finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. Base 
giuridica del trattamento è il consenso del Titolare. 
 

Conferimento dei dati e conseguenze di eventuale rifiuto 
Il trattamento dei dati per le finalità indicate è facoltativo ed è subordinato al rilascio da parte Sua del consenso. 
Nel caso di rifiuto del consenso i dati non verranno raccolti. 
È prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di 
autore delle Opere. 
Dei dati dell’interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro trattamento ed in particolare: il Titolare del trattamento e gli 
incaricati dalla medesima di volta in volta delegati a rappresentare il Titolare. 
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. 
 

Luogo di conservazione dei dati e modalità di trattamento 
I dati trattati saranno conservati presso gli archivi informatici, costituiti da server situati all’interno della UE, sia del Titolare presso la propria 
sede che del responsabile esterno. 
Il trattamento dei dati è attuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici, mediante operazioni di raccolta, registrazione ed organizzazione del 
dato, elaborazione, compresi modifica, raffronto, interconnessione, utilizzo, comprese consultazione e comunicazione conservazione e 
cancellazione. 
Tale trattamento sarà comunque svolto nel rispetto delle idonee misure di sicurezza facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita 
o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. I dati trattati saranno conservati per la durata 
dell’esecuzione del contratto. 
 

Diritti dell’interessato 
Ogni interessato è titolare di specifici diritti che La invito a considerare attentamente, in particolare il diritto di: 
1. Ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, nonché di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali; ha altresì diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano 
2. Di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5 comma II del D.lgs 196/03; 
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. Di ottenere: 
a) l’aggiornamento, rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
5. Di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Al fine di esercitare i diritti sopra elencati, le richieste andranno indirizzate al Titolare del trattamento. 
Ogni interessato il quale ritenga che il trattamento che lo riguardi violi la normativa vigente in materia di Privacy ha il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003. 

http://www.garanteprivacy.it/

