
INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REG. UE 2016/679) 
Gentile Signora, cortese Signore,  
Ăŝ�ĨŝŶŝ�ƉƌĞǀŝƐƚŝ�ĚĂů�ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ�h��ϮϬϭϲͬϲϳϵ�ƐŽƉƌĂ�ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ�;Ěŝ�ƐĞŐƵŝƚŽ�͞'͘�͘W͘Z͘�ϮϬϭϲͬϲϳϵ͟Ϳ͕�ƌĞĐĂŶƚĞ�ůĞ�ŶƵŽǀĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ a tutela 
ĚĞůůĂ�͞ƉƌŝǀĂĐǇ͟�Ğ�ƌĞůĂƚŝǀŽ�ĂůůĂ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�Ğ�Ăů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕�Ɛŝ� ŝŶĨŽƌŵĂ�ĐŚĞ�ŝů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�ƉĞrsonali da Lei già 
ĨŽƌŶŝƚŝ�ĞĚ�ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ�Ğ�ĐŚĞ�ĚĂ�>Ğŝ� ƐĂƌĂŶŶŽ�ĨŽƌŶŝƚŝ� ŝŶ� ĨƵƚƵƌŽ� ŝŶ�ƋƵĂůŝƚă�Ěŝ�͞ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕͟�ƐĂƌĂŶŶŽ�ŽŐŐĞƚƚŽ�Ěŝ� ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ŶĞů�ƌispetto della 
normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza. 
a) Titolare del trattamento 
/ů� ƚŝƚŽůĂƌĞ� ĚĞů� ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ� ğ� ͞�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ� ^ƉŽƌƚŝǀĂ� �ŝůĞƚƚĂŶƚŝƐƚŝĐĂ� /� >����ZKE/͟� ĐŽŶ� ƐĞĚĞ� ŝŶ Via Orvieto 24 ʹ 00182 - Roma  ʹ C.F. 
09604081001 P.Iva: 09604081001 in nome del suo legale rappresentante Davide Pierangelini, C.F.PRNDVD64M15H501X; 
b) Finalità del trattamento 
/�ĚĂƚŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ�ĨŽƌŶŝƚŝ�ƐŽŶŽ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ�Ăŝ�ĨŝŶŝ�ĚĞůůĂ�ƌĂĐĐŽůƚĂ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ�Ăů�͞ϭΣ��KE�ORSO NUOVA 
��E�KE��ZKD�E��ϮϬϮϮ͟ 
c) Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϯϮ�
ĚĞů� '͘�͘W͘Z͘� ϮϬϭϲͬϲϳϵ͕� ĂĚ� ŽƉĞƌĂ� Ěŝ� ƐŽŐŐĞƚƚŝ� ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ� ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ� Ğ� ŝŶ� ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ� Ă� ƋƵĂŶƚŽ� ƉƌĞǀŝƐƚŽ� ĚĂůů͛Ăƌƚ� Ϯ9 del G.D.P.R. 
2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϱ�ĚĞů�
'͘�͘W͘Z͘� ϮϬϭϲͬϲϳϵ͕� ƉƌĞǀŝŽ� ŝů� ^ƵŽ� ĐŽŶƐĞŶƐŽ� ůŝďĞƌŽ� ĞĚ� ĞƐƉůŝĐŝƚŽ� ĞƐƉƌĞƐƐŽ� ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ� ĂůůĂ� ƉƌĞƐĞnte informativa, i suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque 
non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci 
anni. 
d) Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
ƐŽŐŐĞƚƚŝ� ƉĞƌ� ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ� ĚĞŐůŝ� ŽďďůŝŐŚŝ� Ěŝ� ůĞŐŐĞ͘� /ŶŽůƚƌĞ� ƚĂůŝ� ĚĂƚŝ� ƉŽƚƌĂŶŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ͕� ŶĞŝ� ůŝŵŝƚŝ� ĚĞůůĂ� ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ� vigente da 
dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. 
e) Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe conferire alla nostra organizzazione dati qualificabili coŵĞ�͞ĐĂƚegorie 
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ� Ěŝ� ĚĂƚŝ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟� Ğ� ĐŝŽğ� ƋƵĞŝ� ĚĂƚŝ� ĐŚĞ� ƌŝǀĞůĂŶŽ� ͞ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ� ƌĂǌǌŝĂůĞ� Ž� ĞƚŶŝĐĂ͕� ůĞ� ŽƉŝŶŝŽŶŝ� ƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕� ůĞ� ĐŽŶǀĞŶǌŝoni religiose o 
ĨŝůŽƐŽĨŝĐŚĞ͕�Ž�ů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ�ƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕�ŶŽŶĐŚĠ�ĚĂƚŝ�ŐĞŶĞƚŝĐŝ͕�ĚĂƚŝ�ďŝŽŵĞƚƌŝĐŝ�ŝŶƚĞƐŝ�Ă�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ�ŝŶ�ŵŽĚŽ univoco una persona fisica, dati 
ƌĞůĂƚŝǀŝ� ĂůůĂ� ƐĂůƵƚĞ� Ž� ĂůůĂ� ǀŝƚĂ� ƐĞƐƐƵĂůĞ� Ž� Ăůů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ� ƐĞƐƐƵĂůĞ� ĚĞůůĂ� ƉĞƌƐŽŶĂ͟� ƚĂůŝ� ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ� Ěŝ� ĚĂƚŝ� ƉŽƚƌĂŶŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ƚrattate solo 
previo ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in allegato alla presente informativa. 
ĨͿ��ŝƌŝƚƚŝ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ 
/Ŷ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ăŝ�ĚĂƚŝ�ŽŐŐĞƚƚŽ�ĚĞů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĐƵŝ�ĂůůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�ğ�ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ�ŝŶ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ŵŽŵento il diritto 
di: 
ͻ Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
ͻ Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
ͻ Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
ͻ Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
ͻ Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico per  trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 
2016/679); 
ͻ Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 
ͻ Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 
ͻ WƌŽƉŽƌƌĞ�ƌĞĐůĂŵŽ�Ăůů͛�ƵƚŽƌŝƚă�'ĂƌĂŶƚĞ�ƉĞƌ�ůĂ�WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ�;Ăƌƚ͘�ϱϭ�ZĞŐŽůĂŵento UE n. 2016/679). 
g) Esercizio dei diritti 
>͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĚĞŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ��ƐĐƌŝƚƚĂ�ĚĂ�ŝŶǀŝĂƌĞ�Ă��ŵĞǌǌŽ�ůĞƚƚĞƌĂ��ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ�Ăͬƌ�Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗�
Via Orvieto 24 ʹ 00182 - Roma 
Il/la sottoscritt__________________________________________________________Codice fiscale:_____________________________ 
Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�Ğ�ƉĞƌ�Őůŝ�ĞĨĨĞƚƚŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϳ�Ğ�ƐƐ͘�ĚĞů�ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ�;h�Ϳ�ϮϬϭϲͬϲϳϵ͕�ĐŽŶ�ůĂ�ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŵŽĚƵůŽ 
 
ප����KE^�Ed� 
ප�EKE����KE^�Ed� 
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiƚŝ� Ěŝ� ĐƵŝ� Ăůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ� ĂůůĞŐĂƚĂ� ŝǀŝ� ŝŶĐůƵƐŝ� ƋƵĞůůŝ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ� ĐŽŵĞ�
categorie particolari di dati.  
 
Luogo e data  
Firma del/della dichiarante  
 
 
 
_____________________________ 
(per esteso e leggibile) 
 
 


