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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo(UE) 2016/679, la Masseria Santanna, in qualità di
titolare del trattamento (di seguito, “Titolare”), informa, che i Vostri dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
Oggetto del Trattamento
Secondo il Regolamento indicato, il Titolare del trattamento garantisce che i dati personali, oggetto del
trattamento, verranno gestiti nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati rilevati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi
all'attività economica dell'azienda, quali la fornitura dei servizi richiesti, in particolare:
1.





Senza consenso “Espresso” (art. 6 lett. B Reg. Eu 2016/679)
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
concludere i contratti per i servizi del Titolare;
per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, da normativa
comunitaria, ivi compreso in materia fiscale.

2. Comunicazione e diffusione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b e c Reg. Eu 2016/679), il Titolare potrà
comunicare i dati acquisiti, per le finalità di cui all’art.1 a: Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati personali che i clienti, i
fornitori, i collaboratori hanno volontariamente comunicato ai nostri uffici, non saranno in alcun modo
diffusi.
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati, a: tutti i
soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; agli uffici postali, a
spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; a tutte quei soggetti pubblici e/o
privati, persone fisiche e/o giuridiche qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; ad istituti bancari per la
gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
In questi casi saranno comunicati solo i dati essenziali, e non eccedenti, rispetto alle finalità per le quali
sono comunicati.

Le modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici e/o
automatizzati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, al fine di garantire la sicurezza e la
riservatezza. I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante
controllo.
3.

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del Reg.
Eu 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Periodo di conservazione
Ai sensi dell’art. 5 del Reg. EU 2016/679, il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario
per adempiere alle finalità, come indicato al punto 1 di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del servizio fornito.
4.

5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 1:
 a collaboratori del Titolare del trattamento, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento;
 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali,
consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.

Trasferimento Dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali forniti, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea
6.

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Reg. UE 2016/679, si informa
l’interessato che:
a) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale www.garanteprivacy.it dell’Autorità;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno
comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il
Titolare potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
d) può 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;
e) può opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
7.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Reg. EU 2016/679 (Diritti di rettifica, all’oblio,
di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione scritta alla Masseria Santanna
Strada Comunale Zingarello, 284 - 70043 Monopoli (BA)

Titolare, responsabile, incaricati e RPD (Responsabile protezione Dati)
Il Titolare del trattamento è Masseria Santanna con sede legale in Strada Comunale Zingarello, 284 70043 Monopoli (BA).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale
del Titolare del trattamento.
9.

Monopoli, 03 gennaio 2019

(Masseria Santanna)

