
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta Ciogli Soluzione, in persona del proprio legale rappresentante, con sede in Via G.Galilei 21/25 – 61122 – Pesaro (PU) (in 

seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 

seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

1) Oggetto del Trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali - identificativi (ad es.: nome, cognome, denominazione, telefono, e-mail), in seguito anche solo

“dati”, da Lei comunicati.

2) Base giuridica e finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà solo per dare riscontro a specifiche richieste, pervenute tramite la 

compilazione dell’apposito “form” di contatto. Il trattamento dei dati per la suddetta finalità è necessario per dare riscontro 

alle Sue richieste; in mancanza non sarà possibile fornire le informazioni richieste.

3) Modalità di trattamento e periodo di conservazione.

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

utilizzo, limitazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento 

sia cartaceo che elettronico/digitale.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario utile ad adempiere alla finalità di cui al precedente paragrafo 2), fatta

salva l’esigenza del Titolare di conservazione per periodi più lunghi, ricollegati alla necessità di accertare, esercitare o 

difendere un diritto in sede giudiziaria o, ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni.

4) Categorie di destinatari dei dati personali.

Sempre nei limiti e con la finalità di cui ai precedenti paragrafi, i Suoi dati personali potranno eventualmente esser comunicati,

oltre che ai responsabili e/o sub-responsabili del trattamento (se nominati) e ai soggetti che agiscono sotto l’autorità degli 

stessi o del Titolare (dipendenti e collaboratori interni debitamente istruiti), ad Enti ed Istituti pubblici, ai soggetti a cui la 

comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria, nonché ad altri eventuali soggetti terzi, nei

casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in 

sede giudiziaria.

In ogni caso, Ella potrà richiedere di essere aggiornato sui dati relativi ai responsabili e ai sub-responsabili, eventualmente 

nominati, inoltrando una richiesta scritta ai recapiti di cui al successivo punto 6.

5)Diritti dell’Interessato.

Nella Sua qualità di Interessato, Ella ha i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR e precisamente i diritti di:

a) accesso: l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento dei dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali, alle informazioni riguardanti

le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o categorie di destinatari, il periodo di 

conservazione (se possibile), il diritto di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, di reclamo a un’autorità di 

controllo;

b) rettifica: l’Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo;



c) cancellazione (“diritto all’oblio”): l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nei casi previsti dall’art. 17 del GDPR;

d) limitazione di trattamento: l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

dei dati che lo riguardano quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;

e) portabilità dei dati: l’Interessato ha il diritto di ricevere i un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR;

f) opposizione: l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei 

casi previsti dall’art. 21 del GDPR;

g) revoca: l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso rilasciato al Titolare in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

h) proporre reclamo all’autorità di controllo (garante italiano privacy).

6) Modalità di esercizio dei diritti.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una e-mail all’indirizzo: info@cioglisoluzioni.it
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