
Informativa sul trattamento dei 
dati personali 
 

 

Questo sito e i servizi offerti sono riservati a soggetti che hanno compiuto il 
diciottesimo anno di età. Nel caso di minori di anni 18, questi si intendono essere 
supervisionati nella navigazione da genitori o tutori. 
 
Il Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai soggetti minori di anni 18. 
Su richiesta degli Utenti, il Titolare cancellerà tempestivamente tutti i dati personali 
involontariamente raccolti e relativi a soggetti minori di anni 18. 
  

 

1.    TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento è Covi Di Parole, nella persona di Castello Francesca con sede in Calderara di 
Reno. 
Il titolare non ha nominato un Data Protection Officier, non sussistendo le condizioni di legge per la 
nomina obbligatoria.   
 
2.    FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
  
I dati personali liberamente forniti dagli Utenti saranno trattatati lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 
6 del Regolamento per le seguenti finalità: 

 
a. navigazione del sito, in relazione alla possibilità di rilevare dati dell’Utente necessari a livello 
tecnico, quali ad es. l’indirizzo IP, durante la navigazione del sito; 
b. risposta a richieste di informazioni a noi pervenute tramite mail; 
c. obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un 
regolamento o dalla normativa europea. 

 
3.    BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
 
La base giuridica del trattamento è di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento per l’esecuzione dei servizi forniti ovvero l’eventuale consenso espresso liberamente. 
 
4.    CONSEGUENZE SULLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Il conferimento dei dati personali/del consenso per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo, 
ma necessario, poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’utente dei 
servizi offerti dal Titolare. 
 
5.    MODALITA' DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
Il titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi.  
I dati personali degli utenti saranno conservati per i tempi strettamente necessari per espletare le 
finalità illustrate.   
 
6.    COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli utenti i dipendenti e/o collaboratori del titolare 
incaricati di gestire il sito. Tali soggetti, formalmente nominati dal titolare quali “autorizzati al 
trattamento” tratteranno i dati dell’utente esclusivamente per le finalità indicate nella presente 



informativa e nel rispetto delle previsioni della normativa applicabile.  
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli utenti soggetti terzi quali, a titolo 
esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del Sito, fornitori di 
servizi in outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti, autorità giudiziarie o 
amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge.  
 
7.    PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
 
I dati personali degli utenti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito 
consenso, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
 
8.    TRASFERIMENTO DEI DATI  
 
I dati personali degli utenti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 
terzi non appartenenti all’Unione Europea, se tale attività non è necessaria per il conseguimento delle 
finalità di cui sopra.  
Qualora i dati siano trasferiti ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale l’utente ha 
diritto di essere informato sull’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 del Regolamento.  
 
9.    DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento rientrano quelli di: 

• chiedere al titolare l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali 
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del 
Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 
limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento); 

• richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 
sia 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); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
esempio dati che rivelano la sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva comunque la sua liceità; 

• proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali) 

• Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati 
personali dei propri utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa gli 
utenti possono contattare il titolare inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo. 

 
 

 


