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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 
 

TRATTAMENTO: SW01 - Sviluppo software conto terzi 
 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 
interessati è parte fondante della nostra attività. 
	

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
	

I Titolari del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi 
dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei Titolari del 
Trattamento sono di seguito riportati: 
 
	

Titolare del Trattamento: ADDA Gerardo 
	 	

	

Sede: Via Appia Snc Presso Centro commerciale “ IL MOLINO”, snc - 80029 Sant'Antimo NA, IT 
Contatti e recapiti: 

	 	 	

	

Cellulare 328 919 9903 
	

E-mail adda@ifep.it 
	

Titolare del Trattamento: ESEMPIO Gerardo 
	 	

	

Sede: Via Appia Snc Presso Centro commerciale “ IL MOLINO”, snc - 80029 Sant'Antimo NA, IT 
Contatti e recapiti: 

	 	 	

	

Cellulare 328 119 5843 
	

E-mail esempio@ifep.it 

 
	

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
	

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi 
dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 
 
I Titolari del Trattamento ADDA Gerardo; ESEMPIO Gerardo hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati 
Palladino Guido che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
	

Responsabile della Protezione dei Dati: Palladino Guido 
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Sede: Via Garibaldi, 41 - 86100 Campobasso CB, IT 
Contatti e recapiti: 

	 	 	

	

E-mail guido.palladino.dpo@gmail.com 
	

Telefono 3209269241 

 
	

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
	

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
	 	 	

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Istruzione ed assistenza scolastica Categorie non definite 

L'interessato deve esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per la 
specifica finalità - Norma Unione Europea 
(GDPR 2016/679) 

 

 
	

Categorie particolari di dati personali 
	

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 
Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 
Convinzioni d'altro genere (Dati sensibili); Opinioni politiche (Dati sensibili); Adesione a partiti o organizzazioni 
a carattere politico (Dati sensibili); Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale (Dati sensibili); 
Carte sanitarie (Dati relativi alla salute); Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute 
- patologie pregresse (Dati relativi alla salute); Stato di salute - terapie in corso (Dati relativi alla salute); Stato di 
salute - relativo a familiari (Dati relativi alla salute); Stato di salute - anamnesi familiare (Dati relativi alla salute); 
Vita sessuale (Dati sensibili); Idoneità al lavoro (Dati relativi alla salute); Immagini (Dati sensibili); Stato di salute 
(Dati relativi alla salute); Dati genetici (Dati genetici); Dati biometrici (Dati biometrici); Fascicolo sanitario 
elettronico (Dati relativi alla salute); Dossier sanitario elettronico (Dati relativi alla salute); Origini razziali (Dati 
sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso 
(Dati sensibili); Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico (Dati 
sensibili) 
 
Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni 
seguenti: 
	 	

	

- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali 
per una o più finalità specifiche. Nella contrattazione avviene l'espressione del consenso 

	

- È necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in 
conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla 
finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. Servizio archiviazione a norma 

 
	

Dati personali relativi a condanne penali e reati 
	

Il trattamento di dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE 
2016/679) riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 
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Dati relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento di dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile poiché ricade nelle condizioni previste 
dalla citata norma e: 
Base giuridica: Norma Unione Europea (GDPR 2016/679). Il trattamento è svolto sotto il controllo dell'Autorita Pubblica 

 
I suoi dati non saranno comunicati ad alcun destinatario. 
 

 
	

DURATA DEL TRATTAMENTO 
	

La durata del trattamento è determinata come segue: 
10 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni) 
Data di inizio del trattamento: 25/05/2018 

 

 
	

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
	

Oltre alla informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che: 
	

− ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

− se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 
− ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali; 
	

Inoltre, 
	

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali 

 

Sant'Antimo, 25/05/2018 

 
Firma del Titolare del Trattamento  

ADDA Gerardo    
  

____________________________________ 
 

 
 

Firma del Titolare del Trattamento  
ESEMPIO Gerardo    

 
 

____________________________________ 
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