INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RACCOLTI PRESSO LʼINTERESSATO
VALPORTE S.A.S di CARCIA NICOLA & C sitF in SARRE CAP 11010
locFlitK SAINT MAURICE 3/4 ( AO), P.IVA 00605720077 (di seguito
“TitolFre) in quFlitK di titolFre del trFttFmento dei dFti LF informF,
Fi sensi dellʼFrt. 13 RegolFmento UE n. 2016/679 (in seguito
“GDPR”), che i Suoi dFti sFrFnno trFttFti con le modFlitK e per le
finFlitK qui di seguito descritte.
1.Oggetto del trFttFmento
Il TitolFre trFttF i dFti personFli, identificFtivi e non sensibili (in
pFrticolFre, nome, cognome, codice fiscFle, p. ivF, e-mFil, numero

telefonico – in seguito, “dFti personFli” o Fnche “dFti”) dF Lei
comunicFti in fFse di registrFzione Fl sito web del TitolFre e/o
Fll'Ftto dellʼiscrizione Fl servizio di newsletter offerto dFl TitolFre e/
o in fFse di trFttFtivF precontrFttuFle e/o per lF stipulF ed
esecuzione di un contrFtto.
2. FinFlitK e bFse giuridicF del trFttFmento
I dFti sFrFnno trFttFti in modo lecito, corretto e trFspFrente nei
Suoi confronti e comunque in ottemperFnzF F quFnto previsto
dFllʼFrt. 5 RegolFmento UE n. 2016/679.
I Suoi dFti personFli sono trFttFti:
A) senzF il Suo consenso espresso (Frt. 6 lett. b, e GDPR), per le
seguenti FinFlitK di Servizio:

- permettere di registrFrsi Fl sito web;
- gestire e mFntenere il sito web;
- Fdempiere Fgli obblighi precontrFttuFli, contrFttuFli e fiscFli
derivFnti dF rFpporti con Lei in essere;
- Fdempiere Fgli obblighi previsti dFllF legge, dF un regolFmento,
dFllF normFtivF comunitFriF o dF un ordine dellʼAutoritK;
- prevenire o scoprire FttivitK frFudolente o Fbusi dFnnosi per il
sito web;
- esercitFre i diritti del TitolFre, Fd esempio il diritto di difesF in
giudizio.
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (Frt. 130 Codice
PrivFcy e Frt. 7 GDPR), per le seguenti FinFlitK di MFrketing:

- inviFrLe viF e-mFil, newsletter, fFx comunicFzioni commerciFli e/
o mFteriFle pubblicitFrio su prodotti o servizi offerti dFl TitolFre
Le segnFliFmo che se è giK nostro cliente, potremo inviFrLe
comunicFzioni commerciFli relFtive F servizi e prodotti del TitolFre
FnFloghi F quelli di cui hF giK usufruito, sFlvo suo dissenso (Frt.
130 c. 4 Codice PrivFcy).
3. ModFlitK del trFttFmento e periodo di conservFzione dei dFti
Il trFttFmento dei Suoi dFti personFli è reFlizzFto per mezzo delle
operFzioni indicFte FllʼFrt. 4 n. 2) GDPR e precisFmente: rFccoltF,
registrFzione, orgFnizzFzione, conservFzione, consultFzione,
elFborFzione, modificFzione, selezione, estrFzione, rFffronto,

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicFzione, cFncellFzione e
distruzione dei dFti. I Suoi dFti personFli sono sottoposti F
trFttFmento siF cFrtFceo che elettronico e/o FutomFtizzFto. Il
TitolFre trFtterK i dFti personFli per il lFsso di tempo strettFmente
necessFrio per Fdempiere Flle finFlitK di cui soprF e nello
specifico:
- per le finFlitK indicFte Fl precedente Frticolo 2) letterF A) per il
tempo necessFrio FllʼFdempimento delle obbligFzioni contrFttuFli
e, in ogni modo, non oltre 10 Fnni dFl momento dellF rFccoltF dei
Suoi dFti per lʼFdempimento di obblighi normFtivi e, comunque,
non oltre i termini fissFti dFllF legge per lF prescrizione dei diritti;
- per le finFlitK indicFte Fl precedente Frticolo 2) letterF B) (ovvero

finFlitK di mFrketing) per non oltre 2 Fnni dFl momento del rilFscio
del consenso Fl trFttFmento.
4. Accesso Fi dFti
I Suoi dFti potrFnno essere resi Fccessibili per le finFlitK di cui
FllʼFrt. 2.A) e 2.B):
• F dipendenti e collFborFtori del TitolFre o delle societK dellF
VALPORTE di cui il TitolFre fF pFrte, nellF loro quFlitK di incFricFti
e/o responsFbili interni del trFttFmento e/o FmministrFtori di
sistemF;
• F societK dellF VALPORTE di cui il TitolFre fF pFrte (Fd esempio,
per FttivitK di supporto nello studio dellF fFttibilitK del progetto del
cliente, per FttivitK di gestione tecnicF del progetto, etc.) o F terzi

soggetti che svolgono FttivitK in outsourcing per conto del TitolFre,
nellF loro quFlitK di responsFbili esterni del trFttFmento.
5. ComunicFzione dei dFti
SenzF Suo espresso consenso (ex Frt. 6 lett. b) e c) GDPR), il
TitolFre potrK comunicFre i Suoi dFti per le finFlitK di cui FllʼFrt.
2.A) F OrgFnismi di vigilFnzF, AutoritK giudiziFrie nonché F tutti gli
Fltri soggetti Fi quFli lF comunicFzione siF obbligFtoriF per legge
per lʼespletFmento delle finFlitK dette. I Suoi dFti non sFrFnno
diffusi.
6. TrFsferimento dFti
LF gestione e lF conservFzione dei dFti personFli FvverrK su server
ubicFti Fllʼinterno dellʼUnione EuropeF del TitolFre e/o di societK

terze incFricFte e debitFmente nominFte quFli ResponsFbili del
trFttFmento. AttuFlmente i server sono situFti in ItFliF. I dFti non
sFrFnno oggetto di trFsferimento Fl di fuori dellʼUnione EuropeF.
RestF in ogni cFso inteso che il TitolFre, ove si rendesse
necessFrio, FvrK fFcoltK di spostFre lʼubicFzione dei server in ItFliF
e/o Unione EuropeF e/o PFesi extrF-UE. In tFl cFso, il TitolFre
FssicurF sin dʼorF che il trFsferimento dei dFti extrF-UE FvverrK in
conformitK Flle disposizioni di legge FpplicFbili stipulFndo, se
necessFrio, Fccordi che gFrFntiscFno un livello di protezione
FdeguFto e/o FdottFndo le clFusole contrFttuFli stFndFrd previste
dFllF Comm. EuropeF.

7. NFturF del conferimento dei dFti e conseguenze del rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dFti per le finFlitK di cui FllʼFrt. 2.A) è
obbligFtorio. In loro FssenzF, non potremo gFrFntirle né lF
registrFzione Fl sito né i Servizi dellʼFrt. 2.A). Il conferimento dei
dFti per le finFlitK di cui FllʼFrt. 2.B) è invece fFcoltFtivo. Può quindi
decidere di non conferire Flcun dFto o di negFre successivFmente
lF possibilitK di trFttFre dFti giK forniti: in tFl cFso, non potrK
ricevere newsletter, comunicFzioni commerciFli e mFteriFle
pubblicitFrio inerenti Fi Servizi offerti dFl TitolFre. In ogni cFso
continuerK Fd Fvere diritto Fi Servizi di cui FllʼFrt. 2.A).
8. Diritti dellʼinteressFto

NellF SuF quFlitK di interessFto, hF i diritti di cui FllʼFrt. 15 GDPR e
precisFmente i diritti di:
1. ottenere lF confermF dell'esistenzF o meno di dFti personFli che
LF riguFrdFno, Fnche se non FncorF registrFti, e lF loro
comunicFzione in formF intelligibile;
2. ottenere l'indicFzione:
F) dell'origine dei dFti personFli;
b) delle finFlitK e modFlitK del trFttFmento;
c) dellF logicF FpplicFtF in cFso di trFttFmento effettuFto con
l'Fusilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificFtivi del titolFre, dei responsFbili e del
rFppresentFnte designFto Fi sensi dell'Frt. 3, commF 1, GDPR;

e) dei soggetti o delle cFtegorie di soggetti Fi quFli i dFti personFli
possono essere comunicFti o che possono venirne F conoscenzF
in quFlitK di rFppresentFnte designFto nel territorio dello StFto, di
responsFbili o incFricFti;
3. ottenere:
F) l'FggiornFmento, lF rettificF ovvero, quFndo vi hF interesse,
l'integrFzione dei dFti;
b) lF cFncellFzione, lF trFsformFzione in formF FnonimF o il blocco
dei dFti trFttFti in violFzione di legge, compresi quelli di cui non è
necessFriF lF conservFzione in relFzione Fgli scopi per i quFli i dFti
sono stFti rFccolti o successivFmente trFttFti;
c) l'FttestFzione che le operFzioni di cui Flle lettere F) e b) sono

stFte portFte F conoscenzF, Fnche per quFnto riguFrdF il loro
contenuto, di coloro Fi quFli i dFti sono stFti comunicFti o diffusi,
eccettuFto il cFso in cui tFle Fdempimento si rivelF impossibile o
comportF un impiego di mezzi mFnifestFmente sproporzionFto
rispetto Fl diritto tutelFto;
4. opporsi, in tutto o in pFrte:
F) per motivi legittimi Fl trFttFmento dei dFti personFli che LF
riguFrdFno, Fncorché pertinenti Fllo scopo dellF rFccoltF;
b) Fl trFttFmento di dFti personFli che LF riguFrdFno F fini di invio
di mFteriFle pubblicitFrio o di venditF direttF o per il compimento di
ricerche di mercFto o di comunicFzione commerciFle, mediFnte

lʼuso di sistemi FutomFtizzFti di chiFmFtF senzF lʼintervento di un
operFtore mediFnte emFil e/o mediFnte modFlitK di mFrketing
trFdizionFli mediFnte telefono e/o postF cFrtFceF. Si fF presente
che il diritto di opposizione dellʼinteressFto, esposto Fl precedente
punto b), per finFlitK di mFrketing diretto mediFnte modFlitK
FutomFtizzFte si estende F quelle trFdizionFli e che comunque
restF sFlvF lF possibilitK per lʼinteressFto di esercitFre il diritto di
opposizione Fnche solo in pFrte.
PertFnto, lʼinteressFto può decidere di ricevere solo comunicFzioni
mediFnte modFlitK trFdizionFli ovvero solo comunicFzioni
FutomFtizzFte oppure nessunF delle due tipologie di
comunicFzione.

Ove FpplicFbili, hF Fltresì i diritti di cui Fgli Frtt. 16-21 GDPR
(Diritto di rettificF, diritto Fllʼoblio, diritto di limitFzione di
trFttFmento, diritto FllF portFbilitK dei dFti, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclFmo FllʼAutoritK GFrFnte.
9. ModFlitK di esercizio dei diritti
PotrK in quFlsiFsi momento esercitFre i diritti inviFndo:
- unF rFccomFndFtF F.r. VALPORTE S.A.S di CARCIA NICOLA
SARRE 11010 LocFlitK SFint MFurice 3/4 (AO)- unF e-mFil
Fllʼindirizzo
- unF mFil Fll'indirizzo P.E.C. vFlporte@pcert.it
10. Minori
Questo Sito e i Servizi del TitolFre non sono destinFti F minori di 16

Fnni e il TitolFre non rFccoglie intenzionFlmente informFzioni
personFli riferite Fi minori. Nel cFso in cui informFzioni su minori
fossero involontFriFmente registrFte, il TitolFre le cFncellerK in
modo tempestivo, su richiestF degli utenti.
11. TitolFre, responsFbile e incFricFti
Il TitolFre del trFttFmento è VFlporte
Il ResponsFbile del TrFttFmento è CFrciF NicolF
Lʼelenco FggiornFto dei responsFbili e degli incFricFti Fl
trFttFmento è custodito presso lF sede del
TitolFre del trFttFmento.
12. Modifiche FllF presente InformFtivF
I contenuti dellF presente InformFtivF sono rFpportFti Fllo stFto

dellʼFrte e pFssibili di modifiche in conseguenzF dellʼevoluzione
normFtivF o dei provvedimenti delle AutoritK competenti. Si
consigliF, quindi, di controllFre regolFrmente questF InformFtivF e
di riferirsi FllF versione più FggiornFtF.
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