Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

Luogo:

Data __/__/____

Egregio Signore/a,
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“RGPD Regolamento generale sulla protezione dei
dati”), il trattamento del le informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’RGPD 679/2016 ed in relazione ai dati dei quali entreremo in
possesso, La informiamo di quanto segue:
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare dei dati è Unitoo di Claudio Maradonna i cui dati di contatto sono:
Unitoo di Claudio Maradonna, Via Borgo da Mare 70/B, Monteprandone, 63076 (AP) – P.Iva
02324570445 – REA: AP-204883 – unitoo@pec.it – +39 393 6320924
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da Lei forniti è fnalizzato agli scopi di seguito specifcati:
➢ gestione amministrativa e contabile del rapporto obbligatorio per legge
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art.6 dell’RGPD 679/2016 il trattamento dei dati per le fnalità elencate al punto 2 di
questo documento, trova base giuridica sul consenso esplicito dell’interessato (art.6 lettera a); e
nel legittimo interesse del Titolare (art.6 lettera f) basato sulla relazione pertinente tra interessato
e Titolare del trattamento (C47). I legittimi interessi del Titolare non prevalgono gli interessi, i
diritti e le libertà dell’interessato.
4. DESTINATARIO O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati non saranno comunicati e/o difusi a terzi.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il periodo di conservazione dei dati personali inizia dal momento del contatto e della richiesta di
servizio da parte dell’interessato, e termina con l’erogazione completa del servizio fatto salvo le
esigenze contabili.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi degli artt.15,16,17,18,20,21 dell’RGPD 679/2016. Nello specifco l’interessato
ha diritto:
• di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15);
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•
•
•
•
•

di ottenere la rettifca (art.16) o la cancellazione degli stessi (oblio)(art.17) o la limitazione
del trattamento che lo riguarda (art.18);
di opporsi al trattamento (art.21);
alla portabilità dei dati (art.20);
di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della
revoca (art.13 par.2 let. c);
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art.13 par.2 let. d).

7. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE
RIFIUTO
La comunicazione dei suoi dati è obbligatoria. In caso mancato di conferimento dei dati richiesti
l’interessato non potrà ricevere la prestazione o il servizio richiesto.
8. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE
La raccolta ed il trattamento dei dati non prevedono alcun tipo di processo decisionale
automatizzato e/o di proflazione.

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Nome Cognome
Indirizzo

Città

Cellulare

Email

Il / La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli
artt.12 e 13 dell’RGPD 679/2016:
➢ presta il Suo consenso al trattamento dei dati raccolti per le fnalità indicate nella suddetta
informativa?
☐ Do il consenso

☐ Nego il consenso

Firma leggibile

_______________________________________________________________________
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