
beni INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
REGOLAMENTO (UE) 679/2016 – d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. 

 
Gentile cliente (d’ora in avanti, l’Interessato), 
 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in seguito 
GDPR) il sig. Alessio Casini, in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali (il Titolare), la informa 
sull’utilizzo dei dati stessi da parte e sui diritti che le competono affinché lei possa manifestare in maniera libera e 
consapevole il suo consenso laddove necessario.  
 
 

1. Origine dei dati personali 
 
I suoi dati personali (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono, 
indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP etc.) vengono raccolti dal Titolare direttamente presso di lei, anche tramite 
mezzi di comunicazione a distanza quali e-mail o web, ovvero presso terzi (vale a dire nelle ipotesi in cui il Titolare 
acquisisca i dati da soggetti esterni al fine di adempiere obblighi di legge). 
  
Tutti i dati comunque acquisiti dal Titolare vengono trattati nel rispetto del GDPR e della legislazione da esso 
dipendente.  
 
 
 

2. Dati personali particolari 
 
In relazione a operazioni o servizi specifici il Titolare può acquisire dati sul suo stato di salute, sulla sua origine 
razziale o etnica, sulle sue preferenze religiose oppure altri dati particolari che la riguardano; per il trattamento di tali 
dati le è richiesta la manifestazione di consenso specifica riportata in calce.  
 
Rientrano nella categoria dei dati particolari anche i dati biometrici.  
 
 
3. Finalità del trattamento dei dati 
 
I suoi dati personali sono trattati per finalità: 
 

a) connesse al rispetto di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e disposizioni impartite 
delle autorità preposte; i dati necessari per tali finalità devono essere da lei conferiti al Titolare e il loro 
trattamento non necessita di consenso da parte dell’Interessato  
 

b) connesse e strumentali al contratto d’incarico professionale che si instaura fra lei e il Titolare; i dati necessari 
per tali finalità non devono necessariamente essere tutti conferiti dall’Interessato al Titolare e il trattamento 
di quelli conferiti non necessita del consenso dell’Interessato; il mancato conferimento dei dati minimi 
necessari all’esecuzione del contratto, tempo per tempo, fa tuttavia sì che il Titolare si trovi nell’impossibilità 
di eseguire le prestazioni previste a suo carico 
 

c) accessorie al contratto d’incarico professionale (quali elaborazione di studi e ricerche di carattere generale, 
invio di newsletter e materiale formativo e pubblicitario da parte del Titolare etc.); il trattamento dei dati 
necessari a tali finalità è subordinato al consenso libero e informato dell’Interessato.  
 

 
In ogni momento l’Interessato ha la possibilità di prestare, restringere o revocare il consenso al trattamento dei propri 
dati personali. 
 
 
 

4. Modalità di trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati avviene con strumenti manuali, informatici e telematici con modalità strettamente correlate alle 
finalità del trattamento stesso; il trattamento avviene sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 
 
 

5. Comunicazione dei dati a terzi e accesso dei dati a terzi 
 
Il Titolare può comunicare i dati dell’Interessato a determinati soggetti terzi, anche esteri,   
 
- quando vi è un preciso obbligo normativo che lo imponga 



 
- quando per l’esecuzione delle proprie prestazioni ritenga di avvalersi della collaborazione e dei servizi resi da società 
o soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati 
  
I soggetti terzi di cui sopra utilizzano i dati ricevuti in qualità di autonomi titolari, ovvero in qualità di responsabile del 
trattamento ex art. 28 del GDPR (Responsabile). L’elenco completo e aggiornato contenente, tra l’altro, la loro 
denominazione o categoria di appartenenza può essere richiesto al Titolare in ogni momento; alla data della presente 
informativa tali soggetti appartengono alle seguenti categorie: 
- soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata nel rispetto di obblighi di legge (autorità giudiziaria, autorità 

di vigilanza, ordini professionali etc.)  

- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi 

- società che svolgono attività di lavorazione, stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 

comunicazioni alla clientela 

- società che svolgono servizi di archiviazione elettronica e cartacea della documentazione 

- società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati, o, in generale, servizi informatici, gestione del 

sistema informativo e dei servizi amministrativi accentrati 

- altre imprese di servizi connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio, studi di 

consulenza, studi legali, pubblici funzionari, società di rating o di revisione, società ed enti convenzionati). 

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità 

diretta del Titolare o del Responsabile, persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo 

svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati: 

- lavoratori dipendenti del Titolare 

- collaboratori non dipendenti del Titolare 

- dipendenti delle società nominate Responsabili. 

 

 

6. Trasferimento dati all’estero 

 

Nel caso in cui l’Interessato richieda servizi da eseguire anche in parte all’estero nonché per talune attività specifiche il 

Titolare potrebbe utilizzare soggetti di fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - per svolgere 

compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale. In tal caso, il trasferimento dei dati avviene sulla base delle ipotesi 

previste dalla vigente normativa (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali del GDPR), tra cui l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea 

per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione 

dei dati personali del paese importatore. 

  

 

7. Tempo di conservazione dei dati 

 

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, 

nel rispetto dei termini di prescrizione o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa 

conservazione ovvero per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti 

del Titolare.  

 

 

8. Diritti dell’interessato 

 

Il GDPR riconosce all’Interessato i seguenti diritti:  

 

-    accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, di conoscerne l'origine, nonché la 

logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere 

comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo 

-     rettifica dei dati inesatti 

- cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e 

del trattamento oppure nel caso in cui l’Interessato abbia revocato il consenso al trattamento e il consenso sia 

necessario 

- limitazione, il diritto di ottenere che l'accesso sia consentito a un ristretto numero di persone  

- portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che riguardano l’Interessato, con possibilità di trasmetterli ad altro Titolare; tale diritto non si applica 

ai trattamenti non automatizzati  

- opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento  



- reclamo da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma 

(garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).  

 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente al Titolare ossia ad Arcobaleno s.n.c.. Alessio Casini, 

via Fratti 12-14, 58022 FOLLONICA (GR), tel. 0566.1903436, e-mail gelateriasognigolosi@gmail.com 
 
9. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 

Titolare del trattamento è Alessio Casini (CSNLSS77H19B509A), con sede in via Fratti 12-14, 58022 FOLLONICA 

(GR), tel. 0566.1903436, e-mail gelateriasognigolosi@gmail.com 
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