Privacy Policy
PRIVACY POLICY - Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.
L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links
presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile
dei siti internet dei terzi.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell' art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto
previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del
08.05.2014 in materia di cookies.
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale; (C26, C27, C30).
Informative specifiche
Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del sito in relazione a particolari
servizi o trattamenti dei dati forniti.
Cookie
Si veda al seguente link la cookie policy.
1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 4.7 del Regolamento (UE)
2016/679 è La Sorgente S.p.A. - via Erbosa, 8 - 52014 Porrena (AR), Tel. 0575 500050, e-mail
amministrazione@lasorgenteinchiostri.com nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
2. FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, E LEGITTIMO INTERESSE
Ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettere b) ed f) i dati personali volontariamente forniti saranno
oggetto di trattamento per le seguenti finalità, fino a sua opposizione:





navigazione sul presente sito internet;
eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni da Lei richieste;
eventuale compilazione di form di raccolta dati in aree dedicate;
attività amministrativo-contabili in genere. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativocontabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In
particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali
all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, attività informativa.

Il trattamento dati si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f): (considerando 47), tenuto conto
delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei dati

personali, quando l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a
tal fine.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma sia cartacea che elettronica automatizzata e manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE)
2016/679. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. (UE) 2016/679 i dati
personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento:



navigazione sul presente sito web (si veda la cookie policy);
per richiesta di contatto (massimo 24 mesi).

I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito sono fisicamente posti “in hosting” presso
Aruba S.p.A. con server sito in Italia.
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
ALL’ESTERO
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati a società
contrattualmente legate a La Sorgente S.p.A. all’interno dell’Unione Europea, in conformità e nei
limiti di cui all’art. 44 del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di ottemperare ai contratti o finalità
connesse.
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:





dipendenti e collaboratori;
liberi professionisti;
studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità
del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), oppure operano in totale autonomia
come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e
disponibile presso la sede di La Sorgente S.p.A. - via Erbosa, 8 - 52014 Porrena (AR).
5. PROCESSO AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE
Il trattamento dei suoi dati non sarà soggetto né a trattamento automatizzato né ad attività di
profilazione.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma necessario.
Il mancato conferimento dei dati contrassegnati con il simbolo*, può comportare l'impossibilità di
ottenere quanto richiesto o per usufruire dei servizi del titolare del trattamento.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento
europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, rivolgendosi al titolare:





contattando la ns. sede al numero di telefono 0575 500050;
inviando una mail all’indirizzo amministrazione@lasorgenteinchiostri.com;
inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a La Sorgente S.p.A. - via Erbosa, 8 52014 Porrena (AR).

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 22 del Regolamento, La informiamo che in merito al
trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:








la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;
le finalità del trattamento;
le categorie di dati personali;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati;
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:






i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve
informare gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link,
copia o riproduzione dei suoi dati.
d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:






l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare

del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove
tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un
titolare del trattamento ad un altro.
g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la
profilazione, in particolare nel caso in cui:



il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei
motivi dell’opposizione;
i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o
l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso
esplicito dell’interessato.
i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
8. MINORI
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori
fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli
utenti.
Data di aggiornamento: 23/05/2018

