PRIVACY E MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LA TUTELA DEI DATI
“R EGOLAMENTO (UE) 2016/79 – P OLICY P RIVACY ”
I NFORMATIVA – R EGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR (G ENERAL D ATA P ROTECTION REGULATION )
PRIVACY POLICY

Gentile Utente,
in questa pagina sono disponibili le informazioni relative alle modalità di gestione e trattamento dei dati personali
attraverso il nostro sito.
Informativa ai sensi art.13 del Dlgs 196/03 e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle finalità del
trattamento, è il Notaio Filippone Marica Concetta, avente sede a Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II, 105.
Per contattare il Titolare può utilizzare l'indirizzo email: m.filippone@notariato.it
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarla che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta lo Studio Notarile.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti p revisti per legge.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt.33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza. Segnaliamo
che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso, i S uoi dati personali saranno conservati per il per iodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi né ceduti a terzi e che non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Non raccoglie in alcun caso i Suoi dati “sensibili” (stato di salute, religione, appartenenza politica, ecc.), di cui agli
articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 2 016/679.
Lo Studio Notarile non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) n. 679/2016.
Quando visita, consulta o utilizza i servizi disponibili su questo sito possiamo trattare i seguenti dati personali (ovvero
dati relativi a persone identificate o identificabili). Per ciascuna tipologia di dato troverà le informazioni relative alla
finalità del trattamento, alla natura obbligatoria o meno, alle modalità e al luogo di trattamento, alla base giuridica del
trattamento, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati e il relativo periodo di conservazione.
Nome, Cognome, indirizzo mail
Finalità del trattamento
Fornitura del servizio richiesto (newsl etter, aggiornamenti dal sito, invio di
preventivi)
I dati raccolti, vengono rattati es clusivamente per le seguenti modalità:
-instaurare rapporti con l’utenza,
-inviare comunicazioni relative a nuove iniziative dal sito
-ottemperare agli obblighi di legge
Obbligatorietà
Modalità
e
trattamento

luogo

Base
giuridica
trattamento dei dati

di

del

Destinatari dei dati
Periodo di conservazione dei
dati

Obbligatorio per la gestione delle sue richieste
I trattamento connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la
sede del titolare; i dati personali sono trattati prevalentemente c on
strumenti automatizzati; specifiche misure di sicurez za sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti ed accessi non autorizzati
Ogni richiesta è verificata dallo Studio Notarile, tramite richiesta di
successiva conferma di chi ha chiesto l’informazione; tale procedura è
adottata per verificare che la persona che ha inoltrato la richiesta sia la
vera titolare dei dati forniti
In relazione alle finalità collegate a tali da ti, gli stessi sono trattati sulla
base della necessità di eseguire le Sue richie ste.
Per quanto riguarda le finalità di invio di messaggi promozionali, i dati
sono trattati solo se Le avrà espresso il consenso specifico, tramite la
procedura del sito
Esclusivamente il Notaio Maria Concetta Filippone e gli eventuali
responsabili del trattamento all’uopo nominati
Per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti.
In caso di trattamento dei dati per finalità commerciali, i dati sono
conservati sino a revoca del consenso o nei termini massimi consentiti
dalla legge
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Numero di telefono
Gestione della richiesta inviata dall’utente
Fornitura del servizio richiesto (newsletter, aggiornamenti dal sito, invio di
preventivi)

Finalità del trattamento

I dati raccolti, vengono rattati esclusivamente per le seguenti modalità:
-instaurare rapporti con l’utenza, in particolare per rispondere alle
richieste di informazione e assistenza;
-inviare comunicazioni relative a nuove iniziative d al sito
-ottemperare agli obblighi di legge
Obbligatorietà
Modalità
e
trattamento

Obbligatorio per gestione e esecuzione delle richieste
Opzionale per l’invio di messaggi promozionali dal sito
luogo

Base
giuridica
trattamento dei dati

di

del

Destinatari dei dati
Periodo di conservazione dei
dati

I trattamento connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la
sede del titolare; i dati personali sono trattati prevalentemente con
strumenti automatizzati; specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti ed accessi non autorizzati
Ogni richiesta è verificata dallo Studio Notarile tramite richiesta di
successiva conferma di chi ha chiesto l’informazione ; tale procedura è
adottata per verificare che la persona che ha inoltrato la richiesta sia la
vera titolare dei dati forniti
In relazione alle finalità collegate a tali dati, gli stessi sono trattati sulla
base della necessità di eseguire le Sue richieste.
Per quanto riguarda le finalità di invio di messaggi promozionali, i dati
sono trattati solo se Le avrà espresso il con senso specifico, tramite la
procedura del sito
Esclusivamente il Notaio Maria Concetta Filippone e gli eventuali
responsabili del trattamento all’uopo nominati
Per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti
In caso di trattamento dei dati per finalità di commerciali, i dati sono
conservati sino a revoca del consenso o nei termini massimi consentiti
dalla legge
Informazioni per fatturazione e dati di pagame nto (P.IVA, codice fiscale,
indirizzo, ragione sociale)
Gestione fiscale e contabile delle transazioni.

Finalità del trattamento

Fornitura del servizio richiesto (newsletter, aggiornamenti dal sito, invio di
preventivi)
I dati raccolti, vengono rattati esclusivamente per le seguenti modalità:
-instaurare rapporti con l’utenza, in particolare per rispondere alle
richieste di informazione e assistenza;
-inviare comunicazioni relative a nuove iniziative dal sito
-ottemperare agli obblighi di legge
Obbligatorietà
Modalità
e
trattamento

Obbligatorio per gestione e esecuzione delle richieste
luogo

Base
giuridica
trattamento dei dati

di

del

Destinatari dei dati
Periodo di conservazione dei
dati

I trattamento connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la
sede del titolare; i dati personali sono trattati prevalentemente con
strumenti automatizzati; specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti ed accessi non autorizzati
Ogni richiesta è verificata dallo Studio Notarile tramite richiesta di
successiva conferma di chi ha chiesto l’informazio ne; tale procedura è
adottata per verificare che la persona che ha inoltrato la richiesta sia la
vera titolare dei dati forniti
In relazione alle finalità collegate a tali dati, gli stessi sono trattati sulla
base della necessità di eseguire l’eventuale contratto di acquisto
Esclusivamente il Notaio Maria Concetta Filippone e gli eventuali
responsabili del trattamento all’uopo nominati
Per il periodo strettamente necessario a finalizzare la transazione e alla
conservazione a fini civilistici, fiscali e contabili.
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Diritti degli interessati

Lei potrà accedere in qualunque momento e gratuitamente ai S uoi dati, ricevere i Suoi dati personali elettronici in un
formato strutturato e comunemente utilizzato leggibile meccanicamente e chiederci di trasmetterli a un altro titolare
del trattamento (portabilità dei dati), nonché farli correggere, aggiornare, modificare o eliminare (fatte salve le
eventuali eccezioni applicabili). La informiamo, inoltre che, le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli
obblighi vigenti di legge e di conservazione dei documenti che ci sono imposti da norme di legge o regolamentari
Laddove il trattamento dei Suoi dati si basa sul consenso, ha il diritto di revocare il consenso, in q ualsiasi momento.
Pertanto, avrà sempre il diritto di oppors i all’invio di newsletter e al trattamento dei dati per tutte o solo alcune delle
finalità di marketing o commerciali.
Potrà altresì aggiornare i dati forniti inviando una email all'indirizzo:
m.filippone@notariato.it
oppure via posta a Studio Notarile Maria Concetta Filippone, C.so Vittorio Emanuele II, 105 -TORINO
Nel contattarci, dovrà accertarsi di includere il proprio nome, indirizzo email, indirizz o postale e/o numero/i di telefono
per essere sicuro che possiamo gestire correttamente la S ua richiesta.

Sede 1: Corso Vittorio Emanuele II, 105 -10128 TORINO
Tel.: +39 011-5613983
Fax: +39 011-543158
N. Verde: 800529780
Sede 2: Piazza Failla,3 – 10024 Moncalieri (TO)
Tel.: +39 011-0866370
Fax: +39 011-0866371
N. Verde: 800529780
www.martucci.it (mailto: m.filippone@notariato.it)
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