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Gentile cliente,
desideriamo informarla che ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 679/2016 (di seguito“RGDP”), recante disposizioni a tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è La Gubana della Nonna di Domenis Valeria & C. s.n.c., i cui recapiti sono:
Via Algida, 63 – 33049 San Pietro al Natisone (UD), Frazione Azzida
· telefono: 0432.727234 · fax: 0432.727234 · e-mail: info@gubanadellanonna.com · pec: lagubana@ticertifica.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali da lei forniti ha le seguenti finalità:
organizzazione ed erogazione di corsi di cucina.

CRITERI DI LICEITÀ / FONDAMENTI GIURIDICI DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali da lei forniti si basa sui seguenti criteri di liceità / fondamenti giuridici:
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso (art. 6 comma 1 lettera b del RGDP);
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lettera c del RGDP), 
per effetto della normativa nazionale in materia contabile e fiscale;
Ove non sussista alcuno dei criteri di liceità / fondamenti giuridici di cui sopra, il consenso dell’interessato (art. 6 comma 1 lettera a del RGDP).

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI E DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

Non è previsto il trattamento di dati personali appartenenti a particolari categorie ai sensi dell’art. 9 del RGDP (vale a dire dati “che rivelino 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona”), né di dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del RGDP).

CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati personali da lei forniti, nella persecuzione delle finalità indicate, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
provider di posta elettronica; whatsapp.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI

I dati personali da lei forniti non saranno trasferiti in paesi esteri non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali, 
ad eccezione delle eventuali comunicazioni via whatsapp per necessità organizzative. al proposito:
whatsapp ha sede negli USA e si avvale dei data center della capogruppo facebook, che sono dislocati tra gli USA e l’Unione Europea, ed ha 
aderito al “privacy shield ”; inoltre, whatsapp presenta elevati standard di sicurezza, tra cui la protezione crittografica end-to-end in tutte le 
comunicazioni, che rende non intelliggibile qualsiasi dato anche per lo stesso gestore, nonché la non archiviazione dei messaggi consegnati 
al destinatario; tutto ciò considerato, il trasferimento di dati si ritiene soggetto a garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 del RGDP.



PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati personali da lei forniti, nella persecuzione delle finalità indicate, seguirà il seguente criterio:
i dati sono conservati per il periodo minimo previsto dalla legge in considerazione della loro natura e della natura dell’incarico conferito dal 
cliente, nonché fino alla prescrizione di eventuali diritti, anche risarcitòri, in capo al titolare, al cliente o ai rispettivi aventi causa;
i dati acquisiti in fase precontrattuale che non si traduce nella conclusione di un incarico non vengono conservati oltre un anno dalla loro 
acquisizione.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 commi 1 e 4 
del RGDP.

DIRITTI DELL’INTERESSATO (I SUOI DIRITTI)

Le ricordiamo, ai sensi dell’art. 13 del RGDP, che lei ha diritto a:
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
quando il trattamento sia basato (esclusivamente) sul consenso dell’interessato, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo;
le ricordiamo altresì che:
quando il trattamento è basato su un obbligo legale o contrattuale cui è soggetto il titolare del trattamento, il conferimento dei dati è 
obbligatorio;
ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b), lei ha il diritto di cancellazione quale conseguenza della revoca del consenso solo se non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento (ad esempio, quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare del trattamento, o quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso);
ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera c), lei ha il diritto di cancellazione quale conseguenza dell’esercizio del diritto di opposizione solo in 
assenza di un motivo legittimo prevalente in capo al titolare del trattamento o a terzi;
in generale il mancato conferimento dei dati, come pure la revoca del consenso, o l’esercizio dei diritti di cancellazione, limitazione o 
opposizione al trattamento, potrebbero comportare l’impossibilità tecnica per il titolare del trattamento di accettare o portare a termine il
contratto.

Per esercitare i diritti di cui sopra può rivolgersi al titolare del trattamento ai recapiti indicati in testa alla presente informativa.

PRESA LETTURA DELL’INFORMATIVA, IL SOTTOSCRITTO

Nome ____________________ Cognome ____________________

Numero di telefono (che il sottoscritto dichiara come proprio) ______/______________

Indirizzo e-mail (che il sottoscritto dichiara come proprio) ______________________________@_______________________._____

◻ acconsente ◻ non acconsente
al trattamento dei propri dati personali

Luogo e data ______________________________________________ Firma _________________________________________


