
 

 

 

L’informativa è fornita tenendo conto del combinato disposto del: 

1. Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 (di seguito 

“GDPR UE”) 

2. Direttiva “e-Privacy” 2002/58/CE 

3. D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii 

 

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE LE BEFANE con sede legale a Rimini (RN) 
47924, in Via Caduti di Nassiriya 20, C.F. e P.IVA 03539390405 

Di seguito definiti  come “Titolare del trattamento”. 

 

2) FINALITÀ, BASE GIURIDICA, NATURA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI 

CONSERVAZIONE 

I suoi dati personali sono raccolti per le seguenti finalità: 

2.1) Rispondere alle richieste di contatto tramite indirizzo e-mail e whatsapp: 

la base giuridica di questo trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del 

Titolare del trattamento nel rispondere alle richieste degli Interessati; 

il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è pari al tempo 

necessario ad evadere la richiesta e successivamente vengono cancellati; 

 

2.2)Inviare newsletter, tramite indirizzo-mail, whatsapp. 

          la base giuridica di questo trattamento è il consenso manifestato dall’interessato. 

il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è pari a 2 anni dall’ultima 

manifestazione di interesse dell’interessato stesso. Ogni interessato, tuttavia, ha il 

diritto di revocare il proprio consenso in ogni momento. 

 

3) DATI PERSONALI TRATTATI. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 

di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati personali saranno trattati da soggetti Autorizzati . 

I dati personali trattati sono i seguenti: 

 

• Dati di navigazione 

• I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

• In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e 

dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform 



 

 

Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 

utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 

risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 

errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 

dell’utente. 

• Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo 

di: 

• ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, 

numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di 

provenienza, ecc.); 

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di 365 giorni e vengono cancellati 

immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di 

reati da parte dell’Autorità giudiziaria). 

• Dati comunicati dall’utente 

• L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del 

Titolare del trattamento comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, 

necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

• Cookie e altri sistemi di tracciamento 

•  Si rimanda alla sezione cookie policy 

 

4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con: 

• soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia 

persone, società o professionisti che prestano attività di assistenza e consulenza  in 

materia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contabile, amministrativa, legale, 

tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei servizi, 

sito web; 

• soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei servizi; 

• soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza 

di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

• personale espressamente autorizzati dai Contitolari del trattamento, necessario a 

svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi, che si siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e 

che abbiano ricevuto adeguate istruzioni operative; 

L’elenco completo è disponibile presso il Titolare del trattamento. 

 

5) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso organizzazioni internazionali né 

presso Paesi fuori dell’Unione Europea. 

 

6) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA 

PROFILAZIONE 



 

 

Il Titolare del trattamento non adotta un processo decisionale automatizzato sul trattamento 

dei dati personali, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 dei GDPR. 

 

7). ESERCIZIO DEI DIRITTI. Ciascun Interessato ha il diritto di esercitare i seguenti diritti 

inviando una richiesta scritta all’indirizzo e-mail info@lebefane.it :Diritto di accesso ai dati 

personali. Diritto di Rettifica ed Integrazione dei dati personali. Diritto alla 

Cancellazione dei dati personali. Limitazione del trattamento dei dati personali. 

Obbligo di notifica da parte del Titolare del Trattamento dei dati personali. Diritto di 

opposizione. Diritto alla portabilità dei dati personali. Diritto di adire l’autorità di 

controllo. 

L’Interessato che ritenga che sia stato leso uno dei suoi diritti suesposti, ha diritto di 

presentare per iscritto segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante per la protezione dei dati 

personali, specificatamente all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) i cui contatti 

sono:a. Per il Garante per la protezione dei dati personali: 

indirizzo: Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma; - fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino 

telefonico: (+39) 06.696771e-mail: garante@gpdp.it - posta certificata: 

protocollo@pecgpdp.it 
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