
Inf
or

ma
tiv

a s
ull

a P
riv

ac
y TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Privacy policy ai sensi dell’art. 13 REG UE 2016/679 - GDPR)

I dati forniti al gestore del presente sito al momento della compilazione del “form contatti” 
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo per la protezione 
dei dati personali (REG UE 2016/679). 
Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori di 
contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form 
una e-mail.
I dati conferiti volontariamente tramite il form verranno tramutati in una e-mail che 
eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di ricezione utilizzato dal 
titolare del sito. Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, né verranno 
registrati altri dati derivanti dalla navigazione sul sito. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La finalità del trattamento dei dati da Lei inseriti è la seguente:
- ricontattarLa tramite i riferimenti lasciati attraverso il form contatti.

2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante un interessato, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 
1 GDPR.
La informo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali da Lei forniti ovvero 
altrimenti acquisiti dalla medesima nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, potranno 
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati tramite form contatti è facoltativo.Tuttavia, il rifiuto al conferimento per 
le finalità di cui all’art. 1 determinerà l’impossibilità di contattare il gestore del sito web tramite 
il form contatti messo a disposizione.

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti mediante il form contatti saranno inviati via e-mail al gestore del 
presente sito web (titolare del trattamento), ossia alla Signora Lorenza Borellini, residente in 
Cugliate Fabiasco (VA) alla Via Torino, 33.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti ai quali i dati personali fanno riferimento hanno il diritto, in qualunque momento, 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati stessi, e di conoscerne il contenuto 
e l’origine, verificarne l’esattezza o richiederne l’aggiornamento, l’integrazione oppure la 
correzione.
L’utente ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione della legge e, in ogni caso, di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi.

6. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati 
sono stati raccolti.


