
Di Pietro Ciriaco 

Via Francesco De Sanctis 21 83040 FONTANAROSA (AV) 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 2016/679) 

 
1. Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679 

Titolare del trattamento è Di Pietro Ciriaco, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 

riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei 

dati. 

 
2. Finalità del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679 

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

- invio di comunicazioni commerciali. 

Base legale del suddetto trattamento è il consenso dell'interessato l'art. 6.1 [a] GDPR. 

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del 

trattamento. 

 
3. Tipi di dati trattati 

- Dati anagrafici 

- E-mail 

 
4. Comunicazione e diffusione dei dati - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679 

I dati potranno essere comunicati a società che svolgono per il titolare servizi di gestione e invio di 

comunicazioni commerciali. I dati non saranno ulteriormente comunicati né diffusi. I dati non 

verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

 
5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679 

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, comunicazione dei medesimi dati. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto 

stabilito dall'articolo 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, su 

- supporto cartaceo 

- supporto informatico 

- con mezzi telematici (mail) 

nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa 

vigente. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli 

obblighi di legge o sino alla revoca del consenso. 

 
6. Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. 

L'interessato per motivi legittimi ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 

Per il trattamento di dati per finalità commerciale/promozionale per cui il consenso è meramente 

facoltativo, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L'interessato ha 

il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali. 

 

7. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere - art. 13 co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta 

l'impossibilità di fruire di servizi relativi a comunicazioni commerciali e offerte promozionali. 

Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un 

trattamento che comporti la sua profilazione. 


