INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
ex Artt. 13 e 14 REG. UE 679/2016 (GDPR)

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 679/2016 relativo alla protezione ed al trattamento dei dati
personali delle persone fisiche, le informazioni da Lei fornite ed acquisite da D’Ercole Alessandro
saranno trattate nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE sopra citato, nel rispetto dei
diritti ed obblighi conseguenti.

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è finalizzato alla promozione dei servizi di massenziobarter.org attraverso strumenti di
comunicazione (ad es. telefonate, e-mail, sms). Prestando detto consenso, pertanto, si accetta di
ricevere informazioni promozionali su servizi e prodotti. Il titolare del trattamento è D’Ercole
Alessandro con sede in Via del Corallo 4, Roma (RM), Codice Fiscale DRC LSN 47M16 H501 F

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo cartaceo ed informatizzato. Le informazioni fornite, e
correlate alle finalità sopra indicate, saranno trattate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
delle stesse.

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali di cui al punto non è facoltativo. Il mancato consenso impedisce lo
svolgimento della prestazione professionale richiesta, e la impossibilità di ricevere informazioni sui
servizi offerti e comunicazioni sulle inserzioni effettuate.

d) COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati non saranno oggetto di diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
compresa la profilazione. Resta inteso che i dati potranno essere resi noti, in caso di richiesta, alle
Autorità Competenti in materia giuridico/legislativa secondo normativa vigente. I dati personali possono
venire inoltre a conoscenza per le finalità di cui al punto a), oltre che del titolare del trattamento, dei
soci della società, dei responsabili esterni del trattamento e degli incaricati del trattamento (a titolo
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esemplificativo e non esaustivo i collaboratori della società e il commercialista, la cui collaborazione è
necessaria per l’espletamento delle finalità contabili)

e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea, extraeuropea o ad
un’organizzazione internazionale nell’ambito delle finalità di cui al punto a) o in connessione con
l’utilizzo di servizi e applicazioni web di posta elettronica o in ambiente cloud computing di aziende con
sede e/o server situati in paesi dell’unione europea ed extraeuropea (es. gmail, google drive)

f) CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono conservati e verranno trattati per il tempo necessario per l’espletamento della prestazione e
per le attività di amministrazione e contabilità così come stabilito dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali
motivazioni o provvedimenti che ne giustifichino il prolungamento.

g) DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi e per gli effetti dall’art. 12, l’interessato ha diritto di:

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento che lo riguarda e/o opporsi al loro trattamento e alla portabilità dei dati nei
casi previsti dal Regolamento a cui interamente si rimanda. Tali diritti possono essere esercitati
mediante invio di una e-mail all’indirizzo info@massenziobarter.org oppure mediante raccomandata
A.R. presso la sede legale;

- revocare il consenso prestato; tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento già effettuato
basato sul consenso espresso prima della revoca. Per esprimere la revoca del consenso è sufficiente
inviare una e-mail al seguente indirizzo info@massenziobarter.org oppure mediante raccomandata
A.R. presso la sede legale;

- proporre reclamo ad una autorità di controllo nei casi previsti dalla legge;

- richiedere, nelle sole ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile
da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali);
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