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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY E DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN 

MATERIA DI PRIVACY (GDPR) - INFORMATIVA CLIENTI 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza.  

Questa Privacy Policy è stata progettata per informarLa circa le politiche in materia di privacy adottate dalla società Alla Violetta S.r.l., Codice Fiscale e P. IVA 07616850637, con sede in 

Napoli (NA), alla via Bernini 25, tel. 081.556.51.41 (di seguito, il Titolare) nonché per renderLa edotta circa i Suoi diritti ai sensi del Codice Privacy e del GDPR.  

1. Titolare del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati personali è la società Alla Violetta S.r.l., Codice Fiscale e P. IVA 07616850637, con sede in Napoli (NA), alla 

via Bernini 25, tel. 081.556.51.41. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

2. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 

pagamento) – in seguito, dati personali o anche dati) da Lei comunicati spontaneamente in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. Con riferimento ad 

alcune specifiche tipologie di servizi offerti dalla società, potrebbe essere necessario entrare in possesso anche di fotografie relative ai clienti. In questo caso, il Trattamento sarà 

effettuato solo previo specifico consenso scritto da parte del soggetto interessato e le immagini saranno conservate esclusivamente per il tempo utile al trattamento. 

3. Finalità del trattamento. I Suoi dati personali sono trattati (A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per (i) adempiere 

agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; (ii) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); (iii) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. (B) Solo previo 

Suo specifico e distinto consenso (artt. art. 7 GDPR), per inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale 

pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare. Con riferimento alla finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi 

a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto ai sensi dell’art. 21 GDPR. Qualora 

l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. Solo previo Suo specifico consenso, i 

dati possono essere ceduti a terzi per loro autonomi trattamenti con finalità di marketing. In questo caso, i terzi cessionari tratteranno i Suoi dati personali in qualità di titolari 

autonomi, fornendole le opportune informazioni sul rispettivo trattamento entro un termine ragionevole, al più tardi entro un mese dalla cessione dei Suoi dati personali. Il 

consenso è facoltativo e revocabile in ogni momento. 

4. Modalità di trattamento. Il trattamento sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR. Inoltre, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 

5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il Titolare tratterà i dati 

personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto. 

5. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra: - a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati 

e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; - a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società 

di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, committenti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento. 

6. Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR e precisamente i diritti di: i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e 

modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; (iii) ottenere l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (iv) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi 

al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, 

diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Il consenso al 

trattamento dei dati personali è facoltativo per le finalità promozionali. 

7. Comunicazioni, suggerimenti e reclami. Per eventuali comunicazioni, suggerimenti o reclami relativi alla presente Policy Privacy nonché per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 

del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed art. 15 GDPR, La invitiamo di contattarci al seguente indirizzo e-mail: privacy@allavioletta.it . La società ha provveduto a nominare un 

Responsabile per la protezione dei dati personali. Per qualunque informazione, è possibile contattare il DPO all’indirizzo dpo@allavioletta.it 

* * * * * 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra_________________________, codice fiscale _______________________, nato/a in ____________ il ______________, dichiara di aver ricevuto 
l’informativa che precede e dichiara di 
 

Prestare il consenso al trattamento Non prestare il consenso al trattamento 
 

Per le finalità di di marketing e promozionali, il/la sottoscritto/a, consapevole della non obbligatorietà del consenso, dichiara di: 
 
Prestare il consenso al trattamento Non prestare il consenso al trattamento 

 
 
EVENTUALE E SOLO SE IL SERVIZIO COMMERCIALIZZATO LO RICHIEDE: con riferimento alle immagini fotografiche spontaneamente fornite alla Società, 
il/la sottoscritto/a, consapevole della non obbligatorietà del consenso, dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede e dichiara di 
 

Prestare il consenso al trattamento Non prestare il consenso al trattamento 
 
 
EVENTUALE: la Società potrà cedere Suoi dati personali ad altre società di marketing, aziende di ricerche di mercato e società di consulenza (i “Terzi Cessionari”) per 
loro autonomi trattamenti con finalità di marketing, le quali tratteranno i Suoi dati personali in qualità di titolari autonomi, fornendole le opportune informazioni sul 
rispettivo trattamento entro un termine ragionevole, al più tardi entro un mese dalla cessione dei Suoi dati personali. L’elenco completo e aggiornato dei Terzi Cessionari 
può essere richiesto alla Società ed è disponibile presso la sede. In ogni caso, Lei potrà esercitare nei confronti dei Terzi Cessionari i suoi diritti, come elencati ai sensi 
del successivo paragrafo 6. Il consenso è facoltativo e revocabile in ogni momento. Con riferimento a questa finalità, il Cliente dichiara di  
 

Prestare il consenso al trattamento Non prestare il consenso al trattamento 
 
LUOGO, DATA, ORA del consenso: ____________________________ Il Cliente  
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Form per la richiesta di esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. GDPR 
 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra_________________________, codice fiscale _______________________, nato/a in 

____________ il ______________, con la presente, richiede al titolare del trattamento, la società Alla Violetta S.r.l., 

Codice Fiscale e P. IVA 07616850637, con sede in Napoli (NA), alla via Bernini 25, tel. 081.556.51.41, di volere 

provvedere a: 

 

 fornire tutti i dati personali in forma intelligibile al seguente indirizzo email ______________________;  

 indicare: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare; e) 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

 ottenere la cancellazione,  

 ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;  

 ottenere la rettifica dei dati personali riguardanti il/la sottoscritta/o come segue:  

  

  

  

  

 

 opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali. 

 revocare il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing. 

 ALTRO   

  

 
LUOGO, DATA, ORA: _________________________________ 

 

Il presente documento è stato [barrare correttamente]: 

 spedito a mezzo posta all’indirizzo del titolare del trattamento 

 spedito all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al titolare del trattamento 

 consegnato a mani presso la sede della società. 

 Il Cliente 


