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URBANA 
di Castellucci Gianfranco 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 – GDPR – 

(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 

La ditta "Urbana di Castellucci Gianfranco" in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE  n. 679/2016 (di 
seguito, per brevità, anche “il Regolamento” o “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali,  in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy,  
informa, sia sul fatto che i dati  forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza a cui si è tenuti,  sia sull’uso di tali dati e dei  diritti comunicando quanto segue: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la ditta "Urbana di Castellucci Gianfranco". 

2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento è il Sig. Castellucci Gianfranco. 

3. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti: 

 dati personali identificativi (dati anagrafici, indirizzi mail, ecc.)

 dati genetici (dati che rivelano l’origine razziale, etnica, ecc.)

 dati biometrici (si tratta dei dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche e/o comportamentali desumibili
dalla documentazione)

 le opinioni politiche

 le convinzioni religiose o filosofiche

 l’appartenenza sindacale
Ogni altro dato particolare acquisito e necessario a fornire i prodotti e/o servizi  richiesti o da richiedere. 

4. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali  forniti, trattati nell’ambito della normale attività della ditta, sono necessari per l’esecuzione dei servizi 
o prodotti  offerti ed in particolare per:

 rispondere alle  richieste di informazione

 fornire i prodotti e/o servizi  richiesti

 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti  in essere

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’autorità

 esercitare i diritti del Titolare (es. diritto di difesa in giudizio per inadempimento contrattuale)

 inviare comunicazioni commerciali via mail, sms o telefonicamente.
La base giuridica del trattamento è il contratto  stipulato o da stipulare. In conseguenza di ciò il trattamento è necessario 
all’esecuzione di un contratto in cui è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su  richiesta e pertanto 
la comunicazione di tali dati è obbligatoria per portare ad esecuzione i servizi o prodotti  offerti ed eventuale rifiuto 
comporterà per la ditta sia l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate che la mancata prosecuzione del 
rapporto contrattuale. 

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del 
Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art.29 del Regolamento, che agiranno sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del 
Responsabile del Trattamento. 
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Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 del 
Regolamento, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati e comunque per tutto il tempo in cui sussiste il  rapporto con la ditta e per l’ulteriore 
periodo necessario, ad ottemperare agli obblighi normativi o di legge.  

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

7. DESTINATARI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati saranno resi riconoscibili, esclusivamente per le finalità indicate in precedenza, oltre che al personale interno della 
ditta, anche ad eventuali collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco sarà comunque disponibile 
presso la Sede Legale della stessa ditta. 
I dati saranno conservati all’interno della Sede Legale della ditta "Urbana di Castellucci Gianfranco" con sede 
in Santa Sofia (FC) - Via della Madonna 11, Santa Sofia (FC)” e non saranno trasferiti né in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

8. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento,  potrebbero essere conferiti dati qualificabili come “categorie particolari 
di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in maniera univoca
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” . Tali 
categorie di dati saranno trattati nel rispetto delle norme ed esplicito consenso. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, si  potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso

prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Possono essere esercitati i  diritti con richiesta scritta da inviare a mezzo pec al seguente indirizzo: castelluccigf@pec.it 
oppure con lettera raccomandata a/r da inviare all’indirizzo postale della Sede Legale della ditta. 
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