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INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento a quanto previsto dagli Artt. 12, 13, 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, che prevede la tutela delle persone e il rispetto al trattamento dei dati personali, Le fornisco le seguenti 

informazioni: 

1. Titolare del trattamento dei dati personali 

Simone Quagliata (CF QGLSMN86A06D205X, P. Iva 03658960046) che può essere contattato tramite e-mail all’indirizzo 

quagliata@blu.it. 

2. Oggetto del trattamento 

Costituiscono oggetto di trattamento i dati identificativi personali da Lei comunicati (nome, cognome, data/luogo di 

nascita, luogo di residenza/C.A.P./indirizzo/provincia, e-mail, recapito telefonico, professione, codice fiscale, ragione 

sociale e partita iva) raccolti per eseguire gli obblighi contrattuali e adempiere a Sue specifiche richieste. Le operazioni di 

trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 

3. Finalità del trattamento dei dati 

I dati da Lei forniti saranno trattati unicamente per: 

a) rispondere alle Sue richieste; 

b) iscriverLa a corsi, incontri o eventi per i quali ha espresso volontà di partecipazione; 

c) inviarLe eventuali comunicazioni anche a carattere commerciale, promozionale o inerenti a iniziative o eventi 

specifici. 

4. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione. 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatiche e cartacee. 

5. Diffusione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex Art. 6, lettera b e c), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati: 

a) ai propri collaboratori e dipendenti nell’ambito della relativa mansione; 

b) a tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria alla 

conclusione dell’oggetto contrattuale in essere nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

c) a professionisti o studi professionali, ovvero società, al fine di elaborazione degli adempimenti contabili e fiscali; 

d) a professionisti (installatori, programmatori, manutentori) della rete e degli strumenti informatici; 

e) alle Autorità competenti. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

6. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati personali non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto per le finalità riportate al punto 

3 (punto a, b e c) comporterà la mancata esecuzione del servizio richiesto e la cessazione del rapporto. 

7. Conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e saranno 

conservati sino a 10 anni dopo la recessione del contratto. 
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8. Diritti del soggetto del trattamento 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

L’art. 13 (lettera b) del Regolamento UE 2016/679, sancisce che nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il 
Titolare del trattamento fornisce all’interessato l’esistenza dei seguenti diritti necessari per garantire un trattamento 
corretto e trasparente dei dati personali: 

 accesso ai dati (Art. 15); 

 rettifica del trattamento dei dati (Art. 16); 

 cancellazione dei dati (Art. 17); 

 limitazione del trattamento dei dati (Art. 18); 

 opposizione al trattamento dei dati (Art. 21); 

 portabilità dei dati (Art. 20). 
 
Oltre ai diritti di cui all’articolo 13, il Regolamento UE prevede che l’interessato possa esercitare ulteriori diritti: 

 revoca del consenso (Art. 7); 

 proporre reclamo a un’Autorità di controllo come stabilito dall’Art. 77. 
 

9. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 
 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando al Titolare del trattamento una e-mail 
all’indirizzo quagliata@blu.it. 
 
 
 
 
 
 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 
Nel richiederLe la manifestazione espressa del Suo consenso al trattamento, che considero accettata anche in caso di 
mancata restituzione della presente comunicazione scritta, La considero sin d’ora informata sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016. 
 
Io sottoscritto/a: 

 
Nome e cognome 

 

 

Indirizzo N° 

Luogo di residenza 

 

Prov. 

 

 

Codice fiscale 

Recapito telefonico 

 

 

Indirizzo e-mail 

 
□ acconsento   □ non acconsento - al trattamento dei dati come indicato al punto 3 (a, b) dell’informativa sopra riportata. 

 
 
Data ……/……/……….    Firma (leggibile) ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

□ acconsento   □ non acconsento - al trattamento dei dati come indicato al punto 3 (c) dell’informativa sopra riportata. 

 
 
Data ……/……/……….    Firma (leggibile) ………………………………………………………………………………………………………………. 


