
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 
per i soggetti che compilano il form disponibile sul mio sito 

Gentilissima Signora, Egregio Signore, 

ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali, Lei è qualificabile come 
‘interessato’ al trattamento e, in quanto tale, Le fornisco le seguenti informazioni. 

LA TITOLARE del trattamento dei Suoi dati personali è la Dott.ssa Lisa Parra, con ufficio in 
Viareggio,via dei Lecci 133/C, lisa.parra02@gmail.com 

DATI PERSONALI TRATTATI Verranno trattati i dati forniti volontariamente, ovvero i dati 
personali richiesti per contattarci attraverso il form. La titolare utilizzerà questi dati nel rispetto 
della normativa applicabile vigente, assumendo che siano riferiti a Lei. Nell’ipotesi in cui i dati 
siano riferibili a terzi, per questi ultimi Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, 
assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, viene conferito sul punto la più 
ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da 
trattamento, etc. che dovesse pervenire al mio indirizzo da terzi soggetti i cui dati personali siano 
stati trattati attraverso un utilizzo del Sito in violazione della normativa applicabile attualmente 
vigente 

FINALITÀ: i suoi dati personali sono raccolti per le seguenti finalità e base giuridica: 

• attività connesse alla gestione del contatto (esempi di attività sono: la compilazione del 
modulo contatti presente sul sito o più in generale l’invio di una e-mail che comportano il 
trattamento dei dati personali come, ad esempio, il nome, cognome, oggetto): la base 
giuridica della predetta finalità si individua nel contratto e misure precontrattuali (art. 6.1, 
lettera b, GDPR); 

• attività connesse all’esecuzione del contratto del quale Lei è parte, compresa la fase 
pre-contrattuale (esempi di attività sono: l’erogazione di un servizio, il riscontro ad una 
richiesta, la richiesta di contatto tramite il form,etc.): la base giuridica della predetta finalità 
si individua nel contratto e misure precontrattuali (art. 6.1, lettera b, GDPR), ma anche 
(ricorrendone il caso) nell’interesse legittimo (art. 6.1, lettera f, GDPR) per quanto attiene 
alla necessità di difendere un diritto e nonché nell’adempimento di un obbligo di legge o di 
regolamenti in vigore o per adempiere ad un obbligo imposto dalle Autorità (art. 6.1, lettera 
c, GDPR); 

• manutenzione sistemi informatici e dispositivi (i soggetti incaricati di eseguire 
manutenzione e riparazioni sul Sito potrebbero avere accidentalmente accesso ai Suoi dati 
personali. Si tratta di eventi del tutto occasionali e non prevedibili e in ogni caso privi di 
finalità di identificazione e di durata limitata all’esecuzione dell’intervento di 
manutenzione/riparazione): la base giuridica della predetta finalità si individua 
nell’interesse legittimo (art. 6.1, lettera f, GDPR). 

I suoi dati personali saranno trattati con modalità elettroniche e/o telematiche e mediante 
l’utilizzo dei soli cookie tecnici strettamente necessari ai sensi dell'art. 122, comma 1, del 
Codice della privacy. La base giuridica della predetta finalità si individua nell’interesse 
legittimo (art. 6.1, lettera f, GDPR). 

La titolare non svolge trattamenti con processi decisionali automatizzati, né profilazioni. 

Beatrice
giusto, Gionata?



DESTINATARI: I suoi dati personali saranno conosciuti ed utilizzati dalla titolare e presso la 
piattaforma del social utilizzato.  

All’occasione dell’assistenza informatica, i suoi dati potranno essere visualizzati dal tecnico di 
fiducia della titolare designato responsabile del trattamento. 

CONSERVAZIONE I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad 
espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 

In particolare, per le attività connesse alla gestione del contatto i dati personali vengono cancellati 
al momento in cui sia definitivamente esaurita la finalità di contatto, di risposta o di corrispondenza, 
per le attività connesse all’esecuzione del contratto del quale Lei è parte (compresa la fase pre-
contrattuale), limitatamente alle attività svolte attraverso il sito, i dati personali sono conservati per 
tutta la durata del rapporto e, una volta concluso, saranno conservati per eventuali esigenze di 
accertamento/esercizio/difesa di un diritto o per l’adempimento di un obbligo di legge o di 
regolamenti in vigore o per adempiere ad un obbligo imposto dalle Autorità (art. 6.1, lettera c, 
GDPR), per le attività di manutenzione sistemi informatici e dispositivi, riferendosi a dati 
personali di cui disponiamo per le altre finalità indicate nella presente Informativa, i tempi di 
conservazione coincidono con quelli di volta in volta individuati per le predette finalità. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO:  

L’interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul 
trattamento (origine, finalità, logica, estremi identificativi del titolare, soggetti che possono 
accedervi).  

L’interessato ha inoltre il diritto a rettificare i propri dati personali, aggiornarli, cancellarli, a 
chiedere la limitazione del trattamento.  

Il contenuto e l’esercizio di tali diritti è regolato dagli artt. 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a lisa.parra02@gmail.com 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il 
trattamento che lo riguarda violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e con le modalità dell’art. 77 
del detto Regolamento 

 

Beatrice
Lisa, lavori da sola o prevedi di avere colleghi o collaboratori?


