INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La ditta Individuale ESSERE E DIVENIRE DI ANASTASIA BELLOT ROMANET con sede legale in via Secchi nr. 15
36016 Piazzola Sul Brenta (PD), con P.iva nr 05185160289 e C.F.: BLLNTS66E41G224M in qualità di Titolare
del trattamento dei dati personali (di seguito, “ESSERE E DIVENIRE DI ANASTASIA BELLOT ROMANET” e/o
“Titolare del trattamento”) così come definita nel testo di legge vigente
INFORMA
in ottemperanza di seguito redatta al REG. UE 2016/679 che è necessario Lei prenda atto dell’informativa ai
sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679 ed esprima il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo
l’allegata scheda.

1.

Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento (“dati personali” o anche
“dati”) da Lei comunicati a seguito della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.

2.

Finalità del trattamento

Al fine di raggiungere la finalità di cui la titolare al trattamento necessita, ovvero lo sviluppo di percorsi di
crescita personale attraverso corsi e training organizzati da ESSERE E DIVENIRE DI ANASTASIA BELLOT
ROMANET, i Suoi dati personali verranno raccolti ed archiviati presso la sede della medesima. Oltre ai dati
personali da Lei spontaneamente rilasciati e/o raccolti anche presso fonti terze. I Suoi dati potranno essere
raccolti e archiviati anche in formato cartaceo e potranno essere trattati da eventuali collaboratori
opportunamente formati per svolgere tali attività di trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso, come previsto dall’art. 6 lett. b) del GDPR, per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico consenso (come previsto dall’art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di marketing
diretto:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter.

3.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle
specifiche finalità del trattamento per le quali l’utente ha manifestato il suo consenso e, nello specifico:

- per le finalità indicate alla lettera A) del superiore punto 2 per il tempo necessario all’adempimento delle
obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per
adempimento di obblighi normativi/amministrativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la
prescrizione dei diritti;
- per le finalità indicate alla lettera B) del superiore punto 2 (ovvero per finalità di marketing diretto) per 12
(dodici) mesi dal momento del rilascio del consenso al trattamento.
4.

Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati/ soggetti designati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
a società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

5.

Comunicazione dei dati

Ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) GDPR senza la necessità di un espresso consenso art., il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché
a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella
loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi né comunicati arbitrariamente.

6.

Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicato a Piazzola sul Brenta (PD)in via Secchi nr. 15 presso la sede
sociale del Titolare.

7.

Obbligato di fornire i dati personali

Il titolare precisa che la comunicazione dei dati per le finalità di cui al superiore punto 2 lett. A) discende da
un obbligo legale e/o necessario per la conclusione del contratto e che in caso di mancata comunicazione
ESSERE E DIVENIRE DI ANASTASIA BELLOT ROMANET non potrà procedere con l’esecuzione del contratto.
Per quanto concerne i dati comunicati per la finalità di cui al superiore punto 2 lettere B) (finalità di
marketing) si precisa che la comunicazione è facoltativa e che ESSERE E DIVENIRE DI ANASTASIA BELLOT
ROMANET sarà autorizzata al trattamento solamente previa raccolta del consenso prestato dall’interessato.

8.

Diritti dell’interessato

Nella Sua qualità di interessato, Lei è titolare dei diritti ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente diritto
di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- ottenere informazioni circa: a) l'origine dei dati personali; b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) gli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza quali rappresentanti designati nel territorio dello Stato, ovvero quali responsabili,
autorizzati e/o soggetti designati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora ne avesse interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano
a fini di invio di materiale diverso da quanto necessario per all’espletamento dell’incarico di un contratto con
lei concluso (es. pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea).
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto di cancellazione/oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante.

9.

Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a ESSERE E DIVENIRE DI ANASTASIA BELLOT ROMANET – Via Secchi 15 – 35016
Piazzola sul Brenta (PD);
- una e-mail o PEC agli indirizzi anastasia.bellot@gmail.com - anastasia.bellotromanet@pec.cgn.it

10.

Trasferimento dati a Paesi Terzi

Alcuni dei Suoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio
Economico Europeo.ESSERE E DIVENIRE DI ANASTASIA BELLOT ROMANET assicura che il trattamento
elettronico e cartaceo dei Suoi Dati Personali da parte dei Destinatari avviene nel rispetto della Normativa
applicabile, il tutto sempre in conformità ai principi indicati agli articoli 45 e 46 del GDPR relativi alla
sussistenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea ovvero a garanzie adeguate.

11.

Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è ESSERE E DIVENIRE DI ANASTASIA BELLOT ROMANET con sede in Piazzola sul
Brenta (PD) via secchi nr. 15

L’elenco aggiornato dei responsabili, degli autorizzati e soggetti designati al trattamento è custodito presso
la sede legale del Titolare del trattamento.

Per autorizzazione
_____________________________________________

RACCOLTA CONSENSO

Il sottoscritto/a ______________________________________ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del
REGOLAMENTO, letta l’informativa che precede,

o

Autorizzo il trattamento per finalità di marketing;

o

Nego il trattamento per finalità di marketing;

e dunque per la finalità di cui al superiore punto 2 lett. B) autorizzando ESSERE E DIVENIRE DI ANASTASIA
BELLOT ROMANET ad inviarmi materiale promozionale/pubblicitario relativo ai prodotti e/o servizi a mezzo
e-mail ovvero a mezzo di corrispondenza postale.
Dichiaro di essere stato edotto che in ogni momento il consenso prestato potrà essere revocato esercitando
i diritti indicati nell’informativa che precede.

Firma per accettazione

____________________________________

