OGGETTO: INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14-26 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.
Gent.ma Sig.ra/ Egr. sig. ____________________
ANTICO MOLINO F.lli PERSELLO (che opera in qualità di Titolare del trattamento) , ai sensi del GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali”) e della normativa vigente, tratta i Suoi dati personali secondo principi di liceità, correttezza
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, secondo i principi contenuti nell’art. 5 del
GDPR. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni.
•
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento (di seguito anche definito come “Titolare” è ANTICO MOLINO F.lli PERSELLO
avente sede legale in Via Gino Nais 23 –COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD), al quale potrà rivolgersi
in relazione al trattamento dei dati personali, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica info@
molinopersello.it, oppure inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo sopra riportato.
•
Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato secondo le seguenti finalità:
•
per finalità di servizio, ovvero per adempiere al servizio da Lei richiesto;
•
per attività di comunicazione aziendale effettuate dal Titolare sui propri canali di comunicazione
multimediale (riviste, sito web, pagine social, eventi aziendali).
Per le finalità di cui al punto a), ANTICO MOLINO F.lli PERSELLO potrà trattare dati anagrafici e di
contatto. Per le finalità di cui al punto b), ANTICO MOLINO F.lli PERSELLO potrà trattare nome e cognome,
immagini e/o riprese video dell’attività da Lei svolta presso le nostre strutture. I dati verranno comunque
trattati da personale interno specificamente autorizzato o da soggetti opportunamente nominati come
Responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è presente presso la sede del Titolare ed esibito a richiesta.
Riguardo ai criteri di liceità del trattamento, si informa che:
•
Per le finalità di cui ai punti a) il trattamento è basato su un obbligo di servizio in capo al Titolare
del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario all’adempimento degli 		
obblighi da parte del Titolare;
•
Per le finalità di cui al punto b), il trattamento è basato sul consenso. Pertanto il conferimento dei dati
per le suddette finalità è facoltativo, può essere negato in qualsiasi momento e non condiziona in 			
alcun modo l’esercizio delle altre finalità di cui al punto precedente.
•
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate (mediante sistemi
informatici e software autorizzati dal Titolare), sia non automatizzate (su supporto cartaceo), nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni
interne ovvero nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti
appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 28-29 GDPR 2016/679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito (come meglio
specificato di seguito) per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge per ciascuna finalità del trattamento, compresi i
tempi necessari a tutelare il Titolare in sede giudiziale o stra giudiziale.
•
Luogo di trattamento
I dati vengono trattati ed archiviati presso le sedi/sistemi informatici del Titolare del Trattamento e sono
inoltre trattati, per conto di ANTICO MOLINO F.lli PERSELLO, da professionisti e/o società incaricati di
svolgere attività in qualità di Responsabili del Trattamento o destinatari.
•

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
al conferimento
Il conferimento dei dati per finalità non basate sul consenso e richieste dagli obblighi legali e contrattuali è
obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il
Titolare del Trattamento di di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi alle finalità sopra esposte.
Il conferimento dei dati per finalità basate sul consenso è comunque facoltativo e non condiziona i trattamenti
con finalità diverse. Si ricorda che in caso di conferimento facoltativo, il consenso deve essere informato,
libero, espresso e spontaneo e può essere negato in qualsiasi momento senza condizionare il rapporto tra le
parti, anche se le finalità su cui il consenso si basa non potranno essere conseguite.
•
Comunicazione dei dati
Dei Suoi dati possono venire a conoscenza professionisti o società di servizi che operino per conto della
nostra azienda per le medesime finalità di cui sopra. Esclusivamente per le finalità di cui al punto b) i dati
potranno essere diffusi a soggetti terzi mediante canali web, riviste e social network.
•
Trasferimento dei dati all’estero
Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679 i trattamenti non prevedono trasferimenti di dati all’estero.
•
Tempi di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempi prescritti dalla legge.
Per le finalità di servizio e giuslavoristiche e gestione dell’eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per
Legge. Per le finalità di comunicazione, i dati verranno trattati sino a revoca del consenso o in alternativa fino
all’esercizio dei Suoi diritti di cui al punto seguente.
•
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali medesimi lei può esercitare i diritti previsti di cui all’art. 15 GDPR e
precisamente i diritti 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 l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
•
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 rivela impossibile o comporta 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 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. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque
resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto da VIDEE S.p.A. si fa
presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti
dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai
recapiti riportati, all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta,
il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità
della richiesta.
•
Responsabile del Trattamento
Potrà in qualsiasi momento esercitare i citati diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a ANTICO MOLINO F.lli PERSELLO Via Gino Nais 23, COLLOREDO DI MONTE
ALBANO (UD)
- una e-mail all’indirizzo info@molinopersello.it specificando nell’oggetto “Esercizio diritti protezione dati”
•
Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni, che sostituiranno le precedenti versioni del presente
documento.
COLLOREDO DI M.A., li 25/05/2018
ANTICO MOLINO F.lli PERSELLO
_____________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi degli art 6 e 7 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”)
Il sottoscritto ___________________ , essendo stato informato:
 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati;
 dell’identità del Responsabile della protezione dei dati;
 della misura, modalità con le quali il trattamento avviene;
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
 del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dall’informativa di cui ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e
nei limiti di cui all’informativa allegata.
Premesso che lo svolgimento di alcune attività relative al trattamento dei dati personali richiede il preventivo
consenso dell’interessato
•
Per i trattamenti effettuati con finalità di pubblicazione di miei dati personali quali foto, registrazioni
video e audio su sito web, riviste o canali social del Titolare del trattamento.
 Do il consenso			

 Nego il consenso

•
Per i trattamenti effettuati con finalità di pubblicazione di dati personali quali foto, registrazioni video
e audio su sito web, riviste o canali social del Titolare di minori di anni 16 sotto la mia responsabilità
 Do il consenso			

 Nego il consenso

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, ANTICO MOLINO F.lli PERSELLO non potrà
dar corso ad operazioni che prevedono trattamento di dati per cui il consenso è necessario, con tutte le
conseguenze illustratemi nell’informativa.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo
lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di
ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza
delle vigenti leggi.
Letto, confermato e sottoscritto
Colloredo di Monte Albano, Li ___________
__________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

