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NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

PRIVACY POLICY

NOFERINI MARIA ELENA, in qualità di Titolare del trattamento dichiara che i dati
personali raccolti per le finalità di cui al contratto/incarico o per le finalità ulteriori per
cui  l’interessato ha fornito apposito consenso saranno trattati,  ai  sensi  e per gli
effetti  dell’art.  5  del  Regolamento  UE  679/2016,  in  modo  lecito,  corretto  e
trasparente  nei  confronti  dell’interessato  e  raccolti  per  le  sole  finalità  suddette,
secondo i principi di esattezza, adeguatezza, riservatezza e protezione sanciti dal
Regolamento, (GDPR).

Ulteriori informazioni in merito ai diritti dell’interessato e alle modalità di tenuta dei
dati  personali  sono  contenute  nelle  informative  di  cui  agli  artt.  13  e  14  del
Regolamento UE 679/2016, visionate e/o consegnate ad ogni interessato, che ha
dato  il  proprio  consenso  esplicito  e/o  implicito,  e  nei  registri  del  trattamento
distinguendo tipologia di dati, analisi dei rischi e misure preventive intraprese.

Il  titolare  del  trattamento  si  assume ogni  responsabilità  in  merito  al  rispetto  dei
principi suddetti, dei contenuti e delle prescrizioni del Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali e per la corretta e regolare tenuta e gestione di tali dati.

Ulteriori comunicazioni possono essere richieste dall’Interessato al Titolare tramite
mail (infoline@ilpuntoverde.grosseto.it). 







NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

Con sede in: CAMPAGNATICO, 58042, LOC ARCILLE NR 23
Telefono: 3803035619 - Mail: infoline@ilpuntoverde.grosseto.it – Pec: noferinimariaelena@sc-mtlpec.it
Partita IVA: 01666840531 - Codice fiscale: NFRMLN81R60I726J

RIASSUNTO DELLE NOMINE
DEL PERSONALE INCARICATO SUL GDPR

SETTORE PERSONALE

TITOLARE DEL TRATTAMENTO NOFERINI MARIA ELENA

AMMINISTRATORE DI SISTEMA NOFERINI MARIA ELENA

INCARICATO AL BACKUP DEI DATI NOFERINI MARIA ELENA
INCARICATO AL CONTROLLO

E ALL'ACCESSO AI LOCALI NOFERINI MARIA ELENA
INCARICATO ALLA CUSTODIA 

DELLE COPIE DELLE CREDENZIALI NOFERINI MARIA ELENA

INCARICATI AL TRATTAMENTO
E RELATIVI DIRITTI DI ACCESSO

Personale Settore di Gestione

ELENCO DEL PERSONALE RISORSE UMANE SERVIZI

NOFERINI MARIA ELENA LMIC LMIC

Legenda: L=Lettura   M=Modifica   I=Inserimento  C=Cancellazione   ---=Nulla

Registro delle attività di trattamento



(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Dati identificativi del soggetto a cui appartiene il registro
(data controller)

Denominazione Azienda NOFERINI MARIA ELENA
Denominazione Agriturismo IL PUNTO VERDE
Forma giuridica Ditta Individuale
Indirizzo LOC ARCILLE NR 23
Cap e Comune 58042 CAMPAGNATICO
Partita Iva 01666840531
Codice Fiscale NFRMLN81R60I726J
Nr. telefono 1 3803035619
Nr. telefono 2 01/07/2021 10.36.04
Sito Web www.ilpuntoverde.grosseto.it
Email infoline@ilpuntoverde.grosseto.it
Pec noferinimariaelena@sc-mtlpec.it

Rappresentante Legale NOFERINI MARIA ELENA
Codice Fiscale NFRMLN81R60I726J

Responsabile del trattamento – (data processor)

Denominazione NON NOMINATO
Codice Fiscale
Nr. telefono
Email

Ambito di attività del soggetto a cui appartiene il registro

DESCRIZION
E

SINTETICA
AZIENDALE

AL
TRATTAMEN

TO
DEI DATI

PERSONALI
IN BASE AL

GDPR

L’impresa offre ed eroga servizi Agrituristici e Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati è
direttamente  applicabile,  (Reg.  Ue  2016/679),  noto  come  GDPR  (General  Data  Protection
Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera
circolazione dei dati personali, per cui i tuoi dati verranno trattati dall’Impresa seguendo le direttive
in materia di Privacy.
Ti forniamo alcune informazioni  che è necessario portare alla tua conoscenza, se usufruisci  dei
nostri servizi, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la
correttezza è parte fondante della nostra attività.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione delle attività dell’Impresa per i servizi che sono
stati  richiesti,  i  dati  vengono trattati  in  modo lecito  e  non vengono ceduti  ad  alcuno per  scopi
commerciali.
I tuoi dati  personali,  raccolti nel corso delle nostre attività, potranno riguardare queste categorie:
nome, cognome ed indirizzo; sesso m/f; codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
Telefono, mail e Pec; coordinate bancarie; questi dati “comuni” hanno un consenso implicito, altri
dati  considerati  “particolari”  per  essere  trattati  avranno  bisogno  di  un  consegno  esplicito  che
eventualmente sarà richiesto all’interessato.
Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei tuoi dati il più corretto e trasparente
possibile, ti informiamo che hai il diritto di chiedere al titolare del trattamento:
l’accesso  ai  tuoi  dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi;  la  limitazione  del
trattamento che ti riguarda, o di opporti al loro trattamento; inoltre se hai fornito il consenso per una
o più specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; ed hai il diritto
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
Redatto in base alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016

(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)



REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Elenco dei Trattamenti RISORSE UMANE SERVIZI

Denominazione del trattamento
PAGAMENTO STIPENDI,
GESTIONE PERSONALE,

AMMINISTRAZIONE

EROGAZIONE SERVIZI
AGRITURISTICI

E GESTIONE ATTIVITA’
PROMOZIONALI

Finalità del trattamento
Amministrazione del

Personale, Contabilità

Gestione Agriturismo
Gestione Clienti

Marketing

Natura dei dati trattati
Comuni,

Particolari
Comuni

(solo in casi sporadici Particolari)

Modalità del trattamento
ELETTRONICO E CARTACEO;

NON CIFRATO
ELETTRONICO E CARTACEO;

NON CIFRATO

Finalità perseguite

Gestione personale interno,  
Gestione clientela e fornitori;

Adempimento Previdenziali Assistenziali,
Fiscali

Gestione della clientela; Adempimento di
obblighi fiscali e/o contabili, eventuale

Marketing

Categorie di soggetti interessati Clienti; Fornitori Clienti;

Categorie di dati trattati

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,

indirizzo o altri elementi di identificazione
personale;

Dati contabili, (Dati Particolari)

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,

indirizzo o altri elementi di identificazione
personale;

Dati contabili (Dati Particolari)

Categorie di destinatari
Centri di assistenza fiscale; Professionisti; 

P.A. e Enti preposti
P.A. e Enti/Associazioni preposti 

Art€a, Professionisti

Termini ultimi previsti per la
cancellazione

In base alla normativa vigente in materia
di fisco e contabilità,

Tempi della P.A.

In base alla normativa vigente in materia
di fisco e contabilità,

Tempi della P.A

Articolo 6 
(base giuridica su cui si fonda il

trattamento)

Obbligo legale
Consenso dell'interessato

Obbligo legale
Consenso dell'interessato

Articolo 9
(base giuridica per il trattamento di

particolari categorie di dati)

Esercizio obblighi in materia
di diritto del lavoro

Medici Sanitari i base a specifiche
richiesta dell’interessato

Consenso degli Interessati
Comportamentale per i dati Comuni

e Scritto Esplicito per dati
Particolari e/o Finalità Commerciali

Comportamentale per i dati Comuni
e Scritto Esplicito per dati

Particolari e/o Finalità Commerciali

Fonte dei dati personali
(se applicabile)

N/A N/A e P.A.

Modalità di conservazione dei dati Analogico e digitale Analogico e digitale

Tipologia di trattamento
Utilizzo per adempimenti

Fiscali/Amministrativi
Utilizzo per finalità del servizio 

richiesto dall’interessato e Marketing

SCHEMA DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI RELATIVI AL TRATTAMENTO DATI

ANALISI DEI RISCHI RELATIVI AL TRATTAMENTO



- ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

- MODIFICHE NON AUTORIZZATE AI DATI

- CANCELLAZIONE O DISTRUZIONE DEI DATI

Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative
all'Accesso ai LOCALI

1) Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto
2) Sottrazione o smarrimento di strumenti contenenti dati
3) Guasto all'impianto elettrico
4) Interruzione dell'energia elettrica
5) Allagamento dei locali
6) Incendio nei locali

Analisi dei rischi e misure preventive e correttive 
Relative ai SOGGETTI

1) Uso non autorizzato (e possibile manomissione) della strumentazione
2) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria

Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative alla 
Strumentazione SOFTWARE

1) Malfunzionamenti dovuti ad errori nel software (bugs)
2) Infezione da virus informatici
3) Infezione da spyware o malware

Analisi dei rischi e misure preventive e correttive relative alla
Strumentazione HARDWARE

1) Guasto
2) Degrado supporti di backup

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

Con sede in: CAMPAGNATICO, 58042, LOC ARCILLE NR 23
Telefono: 3803035619 - Mail: infoline@ilpuntoverde.grosseto.it – Pec: noferinimariaelena@sc-mtlpec.it
Partita IVA: 01666840531 - Codice fiscale: NFRMLN81R60I726J



ANALISI DEI RISCHI RELATIVI AL TRATTAMENTO

- ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Possibili fonti di rischio:
Persone appartenenti all'organizzazione negligenti o disattente; 
Fonti fisiche e naturali o altri eventi (interruzione di corrente, 
incendio, inondazione, terremoto ecc.)

Impatto sui soggetti interessati: Lieve
Probabilità del rischio: Poco probabile

- MODIFICHE NON AUTORIZZATE AI DATI
Possibili fonti di rischio: Persone appartenenti all'organizzazione negligenti o disattente
Impatto sui soggetti interessati: Lieve
Probabilità del rischio: Poco probabile

- CANCELLAZIONE O DISTRUZIONE DEI DATI

Possibili fonti di rischio:
Persone appartenenti all'organizzazione negligenti o disattente; 
Fonti fisiche e naturali o altri eventi (interruzione di corrente, 
incendio, inondazione, terremoto ecc.)

Impatto sui soggetti interessati: Lieve
Probabilità del rischio: Poco probabile

Analisi  dei  rischi  e  misure  preventive  e  correttive  relative
all'Accesso ai LOCALI

7) Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto
Descrizione del rischio: Possibilità di accesso ai locali da parte di persone non autorizzate.
Probabilità del rischio: Poco probabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso
Misure preventive e correttive: Al fine di prevenire l'ingresso da parte di persone non autorizzate ai

locali in cui sono custoditi i dati personali e le copie di backup degli 
stessi, l'accesso è protetto da armadio con serratura, situato 
all'interno della residenza personale del titolare e anche sede del 



titolare

8) Sottrazione o smarrimento di strumenti contenenti dati

Descrizione del rischio:
Possibilità di eventuali furti dai locali di uno o più strumenti 
contenenti i dati oggetto del trattamento o smarrimento degli stessi.

Probabilità del rischio: Poco probabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:

In aggiunta alle misure già previste per la prevenzione del rischio di
accesso ai locali da parte di persone non autorizzate, ed in 
particolare per la protezione durante le ore notturne ed i giorni non 
lavorativi, è stato installato un sistema di allarme non centralizzato.
I dati contenuti nel supporto di memorizzazione in forma digitale 
con accesso con password

9) Guasto all'impianto elettrico

Descrizione del rischio:
Possibilità di guasto all'impianto elettrico che causi gravi danni e/o 
cortocircuiti alle attrezzature elettroniche contenenti i dati oggetto di
trattamento

Probabilità del rischio: Poco probabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:

L'impianto elettrico è certificato ai sensi di Legge.
Inoltre le apparecchiature elettroniche contenenti i dati oggetto del 
trattamento sono collegate alla rete elettrica tramite apposite prese 
antifulmine e protette contro gli sbalzi di tensione.

10)Interruzione dell'energia elettrica
Descrizione del rischio: Possibilità di interruzione dell'erogazione di energia elettrica.
Probabilità del rischio: Poco probabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:

Per evitare danneggiamenti alle apparecchiature elettroniche 
contenenti i dati oggetto del trattamento causate da una improvvisa
interruzione dell'erogazione di energia elettrica, esse sono 
collegate a gruppi di alimentazione indipendenti

11)Allagamento dei locali
Descrizione del rischio: Possibilità di allagamento dei locali..
Probabilità del rischio: Improbabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Molto basso

Misure preventive e correttive:

Per evitare il più possibile eventuali danneggiamenti alle 
apparecchiature elettroniche contenenti i dati oggetto del 
trattamento a causa di eventuale allagamento dei locali, esse sono 
poste in posizione rialzata da terra.



12)Incendio nei locali
Descrizione del rischio: Possibilità dei incendio nei locali.
Probabilità del rischio: Improbabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Molto basso

Misure preventive e correttive:
I locali sono dotati di appositi estintori da utilizzarsi per l'estinzione 
delle fiamme in caso di incendio. Le copie di backup sono 
conservate in appositi armadi a pareti ignifughe.

Analisi  dei  rischi  e  misure  preventive  e  correttive  Relative  ai
SOGGETTI

3) Uso non autorizzato (e possibile manomissione) della strumentazione

Descrizione del rischio:
Possibilità di utilizzo degli strumenti da parte di persone non 
autorizzate.

Probabilità del rischio: Improbabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:
L'aggiornamento della password di accesso è aggiornato 
periodicamente e la documentazione cartaceee e conservata in 
archivio con serratura

4) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria

Descrizione del rischio:
Possibilità di causare guasti alla strumentazione hardware o 
software dovuti a mancata di formazione, scarsa attenzione o 
incuria da parte del personale.

Probabilità del rischio: Improbabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:
Gli utilizzatori degli strumenti sono preventivamente formati ed 
istruiti sul loro corretto utilizzo.



Analisi  dei  rischi  e  misure  preventive  e  correttive  relative  alla
Strumentazione SOFTWARE

4) Malfunzionamenti dovuti ad errori nel software (bugs)

Descrizione del rischio:
Possibilità di errori nel software utilizzato per l'imputazione e la 
consultazione dei dati che compromettano l'integrità di questi ultimi.

Probabilità del rischio: Poco probabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:

Per ridurre al minimo le possibilità di bug, per ciascun software 
utilizzato viene verificata la presenza di un aggiornamento (o 
service pack) direttamente dal sito del produttore. Ove richiesto, 
sono stati stipulati appositi contratti di aggiornamento
Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a errori nel software 
di trattamento, si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.

5) Infezione da virus informatici
Descrizione del rischio: Possibilità di infezione da virus informatici.
Probabilità del rischio: Poco probabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:

Per evitare i danni derivanti dalla presenza di virus informatici sui 
sistemi utilizzati per il trattamento dei dati personali, vengono 
utilizzati appositi software antivirus aggiornati quotidianamente.
I programmi antivirus utilizzati devono avere sempre l'opzione di 
"auto-protezione" attivata.
Settimanalmente ogni PC deve essere sottoposto ad una 
scansione antivirus.
Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a infezioni da virus 
informatici, si è previsto un piano di backup giornaliero dei dati.



6) Infezione da spyware o malware
Descrizione del rischio: Possibilità di infezione da spyware o malware.
Probabilità del rischio: Probabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:

Per evitare l'intercettazione di informazioni in rete (attraverso una 
infezione da "spyware" o "malware"), oltre alle misure adottate per 
la protezione dai virus, è previsto - ove possibile - l'installazione di 
un programma firewall.
I sistemi operativi devono essere aggiornati all'ultima versione 
disponibile.
Periodicamente ogni PC utilizzato dovrà essere sottoposto alla 
scansione con programmi di tipo "anti-spyware" o "anti-malware".

Analisi  dei  rischi  e  misure  preventive  e  correttive  relative  alla
Strumentazione HARDWARE

3) Guasto

Descrizione del rischio:
Possibilità di eventuali guasti alla strumentazione elettronica 
utilizzata per il trattamento dei dati.

Probabilità del rischio: Poco probabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:

Misure preventive e correttive: Per prevenire possibili guasti si 
procede periodicamente ad un controllo di funzionalità con 
eventuale sostituzione dei componenti danneggiati.
Al fine di evitare possibili perdite di dati dovute a guasti alla 
strumentazione elettronica utilizzata per il trattamento si è previsto 
un piano di backup dei dati.

4) Degrado supporti di backup

Descrizione del rischio:
Possibilità che le copie di backup della banca dati non siano più 
riutilizzabili a causa di degrado dei supporti di memorizzazione 
utilizzati.

Probabilità del rischio: Poco probabile
Entità del rischio: Lieve
Valutazione globale del rischio Basso

Misure preventive e correttive:

Per evitare il degrado dei supporti si prevede una sostituzione 
periodica degli stessi (in particolare nel caso di supporti riscrivibili).
I supporti di backup vengono conservati in posizioni fisicamente 
distinte e separate dai sistemi in uso, per evitare che in caso di 
furto, incendio, alluvione o altro evento catastrofico, le copie non 
siano più disponibili o utilizzabili.



PIANIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI FORMATIVI PREVISTI

Il titolare  (NOFERINI MARIA ELENA) del trattamento valuta per ogni incaricato a cui è stato affidato il
trattamento stesso, sulla base dell'esperienza, delle sue conoscenze, ed in funzione anche di eventuali
opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica, la necessità di pianificare eventuali interventi formativi.
La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio di nuovi incaricati nonché quando
intervengano  cambiamenti  di  mansioni  oppure  vengano  introdotti  nuovi  significativi  strumenti,  rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali deve redigere annualmente il piano di formazione del personale
specificando le necessità di ulteriore formazione del personale stesso.

Il Piano di formazione del personale deve essere predisposto per:

 informare gli incaricati del trattamento sui rischi che incombono sui dati nonché sulle misure disponibili
per prevenire eventi dannosi;

 informare gli incaricati del trattamento sui profili della disciplina della protezione dei dati personali più
rilevanti in rapporto alle relative attività;

 informare gli incaricati del trattamento sulle responsabilità che ne derivano;
 informare gli incaricati del trattamento sulle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal

titolare.

Nelle singole lettere di conferimento degli incarichi dovranno essere indicati tutti i rischi che incombono
sulla sicurezza dei dati, nonché le misure necessarie previste.
Ogni incaricato del trattamento dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle misure di sicurezza messe in
atto e garantirne il  pieno rispetto; dovrà, inoltre, garantire di dare corretta attuazione alle previsioni del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Qui di seguito si elencano i corsi di formazione aziendali già effettuati, in corso di svolgimento o pianificati
per il futuro:

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ NELLE TABELLE SOTTO ELENCATE

Formazione Base GDPR 2019 :
Essere informati e adottare metodologie in coerenza con la normativa

ELENCO DEL PERSONALE Nr. Ore Data Prevista Data Effettiva CERTIFICATA

NOFERINI MARIA ELENA 4 15/12/2021 15/12/2021 SI

Formazione Avanzata GDPR 2018
Sarà sviluppata la formazione per la Gestione in autonomia della Normativa per Formare gli incaricati al

trattamento dei dati in relazione alle tecniche di utilizzo nella la gestione lavorativa in base al GDPR



ELENCO DEL PERSONALE Nr. Ore Data Prevista Data Effettiva CERTIFICATA

NOFERINI MARIA ELENA 4 08/11/2022

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

Con sede in: CAMPAGNATICO, 58042, LOC ARCILLE NR 23
Telefono: 3803035619 - Mail: infoline@ilpuntoverde.grosseto.it – Pec: noferinimariaelena@sc-mtlpec.it
Partita IVA: 01666840531 - Codice fiscale: NFRMLN81R60I726J

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Il titolare del trattamento dei dati personali,  ai fini di una più attenta e sistematica attenzione al
trattamento  dei  dati  personali  così  da  prevenire  possibili  violazioni  nel  trattamento,  dando  atto  che
l’incaricato agisce sotto il diretto controllo e la responsabilità del Titolare del Trattamento, previa verifica
della capacità e dell'affidabilità del soggetto,

N O M I N A

come amministratore di sistema e responsabile della manutenzione degli strumenti elettronici:

-  NOFERINI MARIA ELENA, codice fiscale NFRMLN81R60I726J, il quale accetta l'incarico e a tal fine
dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali e di avere ricevuto e attentamente esaminato le istruzioni allegate per l’esercizio dei
compiti affidatigli.

L'amministratore di sistema si impegna a:

 attivare  le  credenziali  di  autenticazione  ai  soggetti  incaricati  del  trattamento,  su  espressa
indicazione  del  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  per  tutti  i  trattamenti  che  vengano
effettuati con l'utilizzo di strumenti informatici;

 individuare  le  politiche  che dovranno essere adottate  per  garantire la  massima protezione  dei
sistemi contro i virus informatici e verificarne l'efficacia ogni tre mesi;

 proteggere  gli  elaboratori  dal  rischio  di  accesso  da  parte  di  personale  interno  privo  di
autorizzazione nonché da parte di soggetti esterni;

 garantire  la  sicurezza  dei  dati  sensibili  o  giudiziari  contro  l'accesso  da  parte  di  chiunque
abusivamente si introduca nel sistema informatico o telematico (art. 615-ter del Codice Penale);

 predisporre  sistemi  idonei  alla  registrazione  degli  accessi  logici  (autenticazione  informatica)  ai
sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte sua (nella sua qualità di amministratore di
sistema); tali registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e
possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui
sono richieste;

 dare  tempestiva  comunicazione  al  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  qualora  vengano
rilevati rischi relativamente alle misure di sicurezza predisposte per la protezione dei dati trattati.

GROSSETO, 22 maggio 2018

Il Titolare del Trattamento L'Amministratore di sistema

_____________________ ___________________________



NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

Con sede in: CAMPAGNATICO, 58042, LOC ARCILLE NR 23
Telefono: 3803035619 - Mail: infoline@ilpuntoverde.grosseto.it – Pec: noferinimariaelena@sc-mtlpec.it
Partita IVA: 01666840531 - Codice fiscale: NFRMLN81R60I726J

NOMINA DELL’INCARICATO AL BACKUP DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati personali,  ai fini di una più attenta e sistematica attenzione al
trattamento  dei  dati  personali  così  da  prevenire  possibili  violazioni  nel  trattamento,  dando  atto  che
l’incaricato agisce sotto il diretto controllo e la responsabilità del Titolare del Trattamento, previa verifica
della capacità e dell'affidabilità del soggetto,

N O M I N A

come incaricato al backup dei dati:

- NOFERINI MARIA ELENA, codice fiscale NFRMLN81R60I726J, il quale accetta l'incarico conferitogli e a
tal fine dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione  dei  dati  personali  e  di  avere  ricevuto  e  attentamente  esaminato  le  istruzioni  allegate  per
l’esercizio dei compiti affidatigli.

L’incaricato del backup si impegna a:

 adottare tutti i provvedimenti che risultino necessari per evitare la perdita o la distruzione dei dati;
 provvedere al salvataggio periodico dei dati effettuando copie di sicurezza;
 verificare la qualità delle copie di sicurezza effettuate;
 verificare che le copie di sicurezza vengano conservate in luoghi adatti, sicuri e che l'accesso ad

essi sia adeguatamente controllato;
 conservare con la  massima cura e  custodia  i  dispositivi  che vengono utilizzati  per  le  copie  di

sicurezza, impedendo che soggetti non autorizzati vi abbiano accesso; 
 comunicare tempestivamente all'amministratore di sistema tutti i problemi che dovessero verificarsi

durante la copia delle banche dati. 

GROSSETO, 22 maggio 2018

Il Titolare del Trattamento L’incaricato al backup dei dati

_____________________ ___________________________



NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

Con sede in: CAMPAGNATICO, 58042, LOC ARCILLE NR 23
Telefono: 3803035619 - Mail: infoline@ilpuntoverde.grosseto.it – Pec: noferinimariaelena@sc-mtlpec.it
Partita IVA: 01666840531 - Codice fiscale: NFRMLN81R60I726J

NOMINA DELL’INCARICATO
AL CONTROLLO E ALL'ACCESSO AI LOCALI

Il titolare del trattamento dei dati personali,  ai fini di una più attenta e sistematica attenzione al
trattamento  dei  dati  personali  così  da  prevenire  possibili  violazioni  nel  trattamento,  dando  atto  che
l’incaricato agisce sotto il diretto controllo e la responsabilità del Titolare del Trattamento, previa verifica
della capacità e dell'affidabilità del soggetto,

N O M I N A

come incaricato al controllo e all'accesso ai locali:

-  NOFERINI MARIA ELENA, codice fiscale NFRMLN81R60I726J, il quale accetta l'incarico e a tal fine
dichiara di essere a conoscenza delle previsioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione  dei  dati  personali  e  di  avere  ricevuto  e  attentamente  esaminato  le  istruzioni  allegate  per
l’esercizio dei compiti affidati.

L’Incaricato del controllo e dell'accesso ai locali di cui sopra si impegna a:

 impedire che soggetti non autorizzati accedano ai locali di cui ha la custodia;
 impedire  che  soggetti  non  autorizzati  danneggino,  manomettano,  sottraggano,  distruggano  o

copino i dati conservati nei locali affidati alla sua custodia; 
 conservare  accuratamente  in  appositi  contenitori  muniti  di  serratura  tutti  i  documenti  cartacei,

magnetici ed ottici contenenti i dati oggetto di trattamento;
 rendere noti al Titolare del trattamento dei dati personali eventuali nuovi rischi che non siano stati

ancora analizzati;
 identificare e registrare i soggetti che abbiano accesso ai locali dopo l'orario di chiusura degli uffici.

GROSSETO, 22 maggio 2018

Il Titolare del Trattamento L’incaricato del controllo e
dell'accesso ai locali

_____________________ ___________________________

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

Con sede in: CAMPAGNATICO, 58042, LOC ARCILLE NR 23



Telefono: 3803035619 - Mail: infoline@ilpuntoverde.grosseto.it – Pec: noferinimariaelena@sc-mtlpec.it
Partita IVA: 01666840531 - Codice fiscale: NFRMLN81R60I726J

NOMINA DELL’INCARICATO ALLA CUSTODIA
DELLE COPIE DELLE CREDENZIALI

Il titolare del trattamento dei dati personali,  ai fini di una più attenta e sistematica attenzione al
trattamento  dei  dati  personali  così  da  prevenire  possibili  violazioni  nel  trattamento,  dando  atto  che
l’incaricato agisce sotto il diretto controllo e la responsabilità del Titolare del Trattamento, previa verifica
della capacità e dell'affidabilità del soggetto,

N O M I N A

come incaricato alla custodia delle copie delle credenziali:

-  NOFERINI MARIA ELENA, codice fiscale NFRMLN81R60I726J, il quale accetta l'incarico e a tal fine
dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali e di avere ricevuto e attentamente esaminato le istruzioni allegate per l’esercizio dei
compiti affidati.

L’incaricato alla custodia delle copie delle credenziali si impegna a:

 autorizzare l'assegnazione e la gestione delle Credenziali di autenticazione per l'accesso ai dati
personali degli Incaricati del trattamento, su richiesta del Titolare del trattamento dei dati personali,
avvalendosi del supporto tecnico dell'amministratore di sistema;

 gestire e custodire, in luogo sicuro, le credenziali di ogni incaricato del trattamento necessarie per
accedere ai dati;

 assicurare che il codice per l'identificazione, laddove sia stato già utilizzato, non sia assegnato ad
altri incaricati del trattamento, neppure in tempi diversi;

 predisporre,  per ogni  singolo incaricato del  trattamento, una busta sulla  quale dovrà indicare il
nome dell'incaricato,  nonché un apposito modulo su cui lo stesso incaricato scriverà le proprie
credenziali  utilizzate per l'accesso ai  dati.  Tali  buste dovranno essere sigillate e conservate in
luogo chiuso e protetto da accessi non autorizzati;

 dare agli incaricati del trattamento le istruzioni relative all'utilizzo delle password, alle caratteristiche
che le stesse devono avere, nonché alle modalità da seguire per la loro modifica in autonomia;

 revocare tutte le credenziali che non vengano utilizzate nel caso in cui l'incaricato perda i diritti che
gli consentivano di accedere ai dati personali;

 se le credenziali  non vengano utilizzate per più di sei  mesi,  revocare, ai soggetti  incaricati  del
trattamento, le credenziali necessarie per l'accesso ai dati.

GROSSETO, 22 maggio 2018

Il Titolare del Trattamento L’incaricato alla custodia delle
copie delle credenziali

_____________________ ___________________________

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

Con sede in: CAMPAGNATICO, 58042, LOC ARCILLE NR 23
Telefono: 3803035619 - Mail: infoline@ilpuntoverde.grosseto.it – Pec: noferinimariaelena@sc-mtlpec.it
Partita IVA: 01666840531 - Codice fiscale: NFRMLN81R60I726J



AFFIDAMENTO DI INCARICO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali,  ai fini di una più attenta e sistematica attenzione al
trattamento dei dati personali così da prevenire possibili  violazioni nel trattamento, previa verifica della
capacità e dell'affidabilità del soggetto,

I N C A R I C A

- NOFERINI MARIA ELENA, codice fiscale NFRMLN81R60I726J, al trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali per i seguenti trattamenti:

Personale Settore di Gestione – Dritti di Accesso

INCARICATO AMMINISTRAZIONE SERVIZI

NOFERINI MARIA ELENA LMIC LMIC

Legenda: L=Lettura   M=Modifica   I=Inserimento   C=Cancellazione   ---=Nulla

 L’incaricato, per i trattamenti di dati personali effettuati  con l'ausilio di strumenti elettronici, deve
osservare le seguenti disposizioni: 

 qualora  abbia  ricevuto  credenziali  di  autenticazione  per  il  trattamento  dei  dati  personali,  deve
custodire  con  la  massima segretezza  le  parole  chiave  e  i  dispositivi  di  autenticazione  in  suo
possesso ed uso esclusivo;

 la parola chiave, nei casi in cui sia prevista dal sistema di autenticazione, deve essere formata da
almeno otto caratteri oppure, se lo strumento elettronico non lo permette, da un numero di caratteri
pari al massimo consentito;

 la parola chiave non deve contenere riferimenti che siano agevolmente riconducibili all'incaricato.

L'incaricato del trattamento deve modificare la password dopo il primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi.

In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave deve essere modificata
almeno ogni tre mesi.

Inoltre, l'incaricato al trattamento dei dati personali:

 non  deve  lasciare  incustodito  ed  accessibile  lo  strumento  elettronico  durante  una  sessione  di
trattamento dei dati personali;

 deve controllare e custodire, per l'intera durata delle operazioni di trattamento, gli atti e i documenti
che contengono dati personali;

 ha l'obbligo di osservare tutte le misure di sicurezza già predisposte, o che gli saranno comunicate
in  seguito  dal  Titolare  del  trattamento,  con  particolare  riferimento  ai  trattamenti  effettuati  con
strumenti elettronici;

 deve garantire  che persone non autorizzate non accedano ai  locali  adibiti  al  trattamento delle
informazioni.

Per i documenti contenenti dati personali trattati  senza l'ausilio di strumenti elettronici, l’Incaricato
del trattamento dei dati personali deve osservare le seguenti disposizioni:



 essi non devono essere portati al di fuori dei locali individuati per la loro conservazione se non in
casi  eccezionali,  e  nel  caso  questo  avvenga,  l'asportazione  deve  essere  ridotta  al  minimo
indispensabile per effettuare le operazioni di trattamento e, in ogni caso, l'Incaricato del trattamento
non dovrà lasciarli mai incustoditi;

 deve accertare che, se composti da numerose pagine o più raccoglitori, siano sempre completi ed
integri;

 al termine dell'orario di lavoro deve riportarli nei locali individuati per la loro conservazione;
 essi non devono essere mai lasciati incustoditi sul tavolo durante l'orario di lavoro;
 deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare che persone non autorizzate possano

venire a conoscenza del loro contenuto;
 per evitare il rischio di loro diffusione, si deve limitare l'utilizzo di copie fotostatiche; 
 particolare cautela deve essere adottata quando essi vengano consegnati in originale ad un altro

Incaricato debitamente autorizzato;
 è proibito utilizzarne copie fotostatiche (anche se non perfettamente riuscite) all'esterno del posto

di lavoro, né possono essere utilizzate come carta per appunti;
 nel caso in cui essi debbano essere portati al di fuori dei locali individuati per la loro conservazione

o all'esterno del luogo di lavoro, l'Incaricato del trattamento non deve mai lasciare incustodita la
cartella o la borsa nella quale sono contenuti;

 è proibito discutere, comunicare o comunque trattare dati personali per telefono, se non si è certi
che il destinatario sia un Incaricato autorizzato a potere trattare i dati in questione;

 è  preferibile  non  parlare  mai  ad  alta  voce,  trattando  dati  personali  per  telefono,  soprattutto
utilizzando apparati cellulari,  in presenza di terzi non autorizzati, per evitare che i dati personali
possano essere conosciuti,  anche accidentalmente,  da soggetti  non autorizzati.  Queste cautele
assumono  particolare  rilievo  quando  il  telefono  viene  utilizzato  in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico.

L'incaricato del  trattamento,  preso atto dei compiti  che gli  vengono affidati,  e a conoscenza di
quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la
corretta attuazione delle norme in esso contenute ed a riferire al Titolare del Trattamento ogni eventuale
ulteriore attività utile alla protezione dei dati personali trattati.

Il titolare del trattamento, peraltro, da atto che l’incaricato agisce sotto il diretto controllo e la responsabilità
del Titolare del Trattamento ed è tenuto ad adempiere agli impegni formativi in materia di trattamento dei
dati personali che verranno predisposti dal Titolare.

GROSSETO, 22 giugno 2018

Il Titolare del Trattamento L'incaricato al trattamento 
dei dati personali

_____________________ ___________________________

ALLEGATI Digitali e Cartacei :

NEL SITO www.ilpuntoverde.grosseto.it

 INFORMATIVA



DIRITTI COMPLETI DELL’INTERESSATO (SU RICHIESTA)

 INFORMATIVA SITO e COOKIE

CONSENSO ESPLICITO PER DATI PARTICOLARI

 INFORMATIVA SINTETICA (Lingua IT, EN, DE)

  Regolamento UE 2016 679_con rifer. ai considerando

Segnalazione data breach



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : NOFERINI MARIA ELENA - NFRMLN81R60I726J

Egregio Sig. Gentile CLIENTE/UTENTE,

Premessa : L’art. 12 del Regolamento GDPR in ambito di Privacy sancisce che il titolare del trattamento debba adottare misure appropriate per fornire
all'interessato tutte le informazioni necessarie e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, se del caso in formato elettronico. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere
fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato

 il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la
tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della
dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona. 

Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati
verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità e trasparenza e
di tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge.

Le  precisiamo  altresì  che  per  l’instaurazione  e/o  l’esecuzione  dei  rapporti  contrattuali  in  essere  e  per
l’adempimento a specifici obblighi di legge, abbiamo necessità di acquisire i Suoi dati personali, o avremo necessità di
acquisirli successivamente, senza necessità di Suo ulteriore consenso, implicito nella stipula del contratto/accordo tra
le parti e/o attribuzione incarico in oggetto.

Pertanto,  in  base  alle  disposizioni  delle  norme  europee  ed  interne  in  vigore,  Le  forniamo  le  seguenti
informazioni.

1. Dati personali oggetto del trattamento 
Ai fini dell’esplicazione dell’attività di cui all’incarico/contratto tra le parti, e per soddisfare la sua richiesta di servizi e/o
beni, dobbiamo utilizzare alcuni Suoi dati personali. Si tratta di dati identificativi, recapiti (indirizzo, utenza telefonica
fissa, cellulare, fax, e-mail, Pec, dati fiscali), ed eventualmente dati catastali e/o dati bancari.
Solo in casi particolari in base a specifici servizi il trattamento sarà necessario per finalità di medicina preventiva o di
medicina del lavoro e/o valutazione della capacità lavorativa del dipendente, in questi ultimi casi sarà necessario
acquisire un consenso esplicito per critto per poter assolvere al servizio richiesto.

2. Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
Le finalità del  trattamento cui  sono destinati i  Suoi dati  sono collegate all’assolvimento dei rapporti  contrattuali  e
precontrattuali in essere tra le parti, per l’adempimento di norme e obblighi di legge cui il Titolare del trattamento è
soggetto  e  per  il  perseguimento  di  legittimi  interessi  del  titolare  del  trattamento  o  di  terzi,  laddove  previamente
autorizzato.
Si precisa che il conferimento di detti dati ha natura obbligatoria nel senso che, diversamente, non saremmo in grado
di adempiere, totalmente o parzialmente, al mandato sopra citato, e che i Suoi dati potranno essere raccolti anche
presso altri soggetti. 
L’eventuale trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto di specifica
ed autonoma informativa e apposito consenso, non vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto.

3. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è: NOFERINI MARIA ELENA, con sede in CAMPAGNATICO (GR), LOC ARCILLE
NR 23, codice fiscale NFRMLN81R60I726J, partita IVA 01666840531.
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi
esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
Regolamento e garantisca la tutela dei diritti  dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di
apposito contratto/addendum all’incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso.

4. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati saranno resi conoscibili al nostro personale amministrativo interno, appositamente incaricato, ed eventuali
collaboratori esterni, a tal fine nominati Responsabili del Trattamento specifico in oggetto, il cui elenco è disponibile
presso la nostra sede.
Detti dati saranno e/o potranno se del caso altresì essere comunicati, a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi
informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, enti e/o patronati, aziende, enti della P.A. o enti da
noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a sua disposizione presso la nostra sede.



5. Trasferimenti dei dati
Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei Suoi Dati Personali da parte dei Destinatari avviene nel
rispetto della Normativa Applicabile e in ogni caso al’interno dello Spazio Economico Europeo.

6. Modalità del trattamento e di conservazione dei dati
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati
e/o cartacei, tali da permetterle l’accesso ai Suoi dati personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a
garantirne  l’integrità,  l’aggiornamento,  la  sicurezza  e  la  riservatezza,  proteggendoli  altresì  da  trattamenti  non
autorizzati e/o illeciti nonchè dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.  
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati  potranno essere
comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno
alla  tutela  dei  Suoi  dati  personali  in  conformità  alle  disposizioni  della  presente  Informativa  ed  alle  norme  sul
Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché alle norme
di legge applicabili.

7. Durata del trattamento 
Il  trattamento  dei  dati  avrà  luogo  per  tutta  la  durata  dei  rapporti  instaurati  tra  le  parti  e,  successivamente  alla
conclusione del rapporto/contratto in essere, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura civilistica e fiscale
applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare.

8. Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato,
tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34
del Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare:
a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro  comunicazione  in  forma intellegibile.  il  diritto  di  ottenere  gratuitamente  l’accesso  e/o  la  copia  dei  Suoi  dati
personali oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu.
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento
oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati 
c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle
finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario.
d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità
giudiziaria;
e) il diritto all’oblio (cancellazione dei dati).

L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento
o via mail (infoline@ilpuntoverde.grosseto.it), previa richiesta scritta dello stesso.

Grosseto – Giugno 2018

GESTIONE DEL SITO DI RIFERIMENTO

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI

(artt. 13 e seguenti Regolamento Europeo 679/2016)

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

www.ilpuntoverde.grosseto.it



La presente informativa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali dei visitatori che lo consultano e lo utilizzano per fare ordini/acquisti. Si tratta di un’informativa che è resa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (regolamento per la protezione dei dati personali negli stati
membri) a coloro che si collegano al sito www.ilpuntoverde.grosseto.it

I  dati  personali  dell'utente, forniti a NOFERINI MARIA ELENA a seguito della consultazione del sito medesimo o
dell’acquisto di prodotti/servizi, sono utilizzati da NOFERINI MARIA ELENA nel rispetto dei principi di protezione della
privacy stabiliti dal Regolamento Europeo e dalle altre norme vigenti in materia.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è NOFERINI MARIA ELENA, con sede in CAMPAGNATICO (GR), LOC ARCILLE NR 23,
codice fiscale NFRMLN81R60I726J, partita IVA 01666840531.

Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi
esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i dati del Cliente, per le sole finalità connesse ai contratti/
rapporti eventualmente in essere tra le parti, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la
tutela dei  diritti  dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del  Responsabile di  apposito contratto/addendum
all’incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati dell’utente sono:

a) assolvimento dei rapporti precontrattuali e contrattuali in essere tra le parti e adempimento di norme e obblighi di
legge  cui  il  Titolare  del  trattamento  è  soggetto  (a  titolo  esemplificativo  registrazione  al  sito,  acquisto  di  servizi,
assistenza del cliente nell’utilizzo dei prodotti e servizi forniti dall’Azienda);
b)  finalità  ulteriori  e  diverse  rispetto  a  quelle  contrattuali  (marketing  sui  prodotti  e/o  servizi  aziendali,  invio
all’interessato di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario, erogazione di servizi “particolari” e
altri prodotti dell’azienda), su consenso dell’interessato, anche informatico.
Per il perseguimento delle finalità di cui al punto a) il trattamento dei dati personali dell'interessato è necessario ed il
consenso allo stesso è assolto direttamente nel conferimento di incarico/acquisto prodotto.
Per il trattamento dei dati dell'interessato concernenti la finalità ulteriori rispetto a quelle precontrattuali/contrattuali di
cui  al  punto  b)  è  richiesto  il  consenso  espresso  dell’interessato,  fornito  indifferentemente  in  forma  cartacea  o
telematicamente dallo stesso.

Conferimento e natura obbligatoria o facoltativa dei dati

I dati personali richiesti sono esclusivamente quelli necessari per l’espletamento della richiesta dell’utente, nel pieno
rispetto dei principi di adeguatezza del trattamento sanciti del Regolamento Europeo. Essi sono pertanto obbligatori in
quanto strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi richiesti dall'utente.

In particolare:

- Cognome, nome, e-mail, e altri dati identificativi per la richiesta di servizi.
-  Dati  fiscali  e altri  dati  dati  personali  “comuni”,  per l’erogazione dei servizi  richiesti  e per  l’espletamento fiscale
obbligatorio dei servizi forniti.
- Eventuali dati particolari considerati Non comuni saranno trattati in base al consenso esplicito se acquisito

Per i dati considerati Comuni, previo consenso espresso fornito con le modalità suddette, potranno essere utilizzati
anche per le finalità ulteriori di cui alla lettera b) del punto precedente. 
Ogni  utente  ha  comunque  facoltà,  direttamente  in  azienda  o  tramite  richiesta  via  mail
(infoline@ilpuntoverde.grosseto.it)  e/o  tramite  PEC  (noferinimariaelena@sc-mtlpec.it),  di  modulare  il  proprio
consenso (per le finalità diverse da quelle contrattuali) in ogni momento.

Modalità del trattamento

Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati
e/o cartacei, tali da permetter all’utente/cliente tramite comunicazione al titolare di variare i propri dati dati personali in
ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza,



proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento
accidentale. 

Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati  potranno essere
comunicati a soggetti (pubblici e privati) esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro
espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle
norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, nonché alle
norme di legge applicabili.

Durata del trattamento

Il  trattamento  dei  dati  avrà  luogo  obbligatoriamente  per  tutta  la  durata  dei  rapporti  instaurati  tra  le  parti  e,
successivamente alla  conclusione del rapporto/contratto  in  essere,  per  ottemperare agli  adempimenti  di  legge di
natura civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è
tenuto il Titolare per quanto riguarda le prestazioni di cui al punto a) mentre, per le prestazioni di cui al punto b)
oggetto di consenso espresso, avrà luogo fino a che tale consenso non verrà revocato dall’interessato.

Diritti dell’interessato

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra
individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14,
15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare:

a) il  diritto  di  ottenere la  conferma dell’esistenza  o  meno di  dati  che  La riguardano,  anche  se  non  ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile, il  diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la
copia dei Suoi dati personali oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento
previsti dal Reg. Eu.

b) il  diritto  di  ottenere  gratuitamente  l’aggiornamento,  la  rettificazione  di  dati  inesatti,  la  limitazione  del
trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati 

c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti
alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia
necessario

d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità
giudiziaria;

L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del
trattamento o via mail (infoline@ilpuntoverde.grosseto.it), previa richiesta scritta dello stesso.

INFORMAZIONI SUI COOKIE

Che cos'è un cookie e a che cosa serve

In informatica i cookie HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking cookie o semplicemente
cookie)  sono  righe  di  testo  usate  per  eseguire  autenticazioni  automatiche,  tracciatura  di  sessioni  e
memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio
siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, il contenuto dei loro 'carrelli della spesa'. In termini pratici
e  non  specialistici,  un  cookie  è  un  piccolo  file,  memorizzato  nel  computer  da  siti  web  durante  la
navigazione,  utile a salvare le preferenze e a migliorare le prestazioni dei siti  web. In questo modo si
ottimizza l'esperienza di navigazione da parte dell'utente. (Wikipedia)

Uso dei cookie

Il sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine del
sito.

Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso,
che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory
utilizzate dal browser web dell’Utente.



Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e alcune pagine non
le visualizzerai correttamente.
Vi  sono vari  tipi  di  cookie,  alcuni  per rendere più efficace l’uso del  Sito,  altri  per abilitare  determinate
funzionalità.

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:

- memorizzare le preferenze inserite
- evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e
password
- analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e
i servizi offerti

TIPI DI COOKIE UTILIZZATI DAL NOSTRO SITO

Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su
come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il
sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i
visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.

Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità
di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile,  sul numero di pagine
visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.

Cookie di terze parti
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L'uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento
di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari,
presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l'utilizzo del sito Web a scopo di
marketing.

Come modificare le impostazioni sui cookie
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser web utilizzato,
pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo
all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser
web.

Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser web
più diffusi:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255 

É possibile comunque cancellare i cookies utilizzando uno dei tanti 'pulitori' di terze parti, quali ad esempio
CCleaner.

Una volta eseguita l'eliminazione dei cookie, è normale che il browser e i vari siti web si ripresentino con
delle richieste di personalizzazione: questo è dovuto, appunto, alla pulizia eseguita.

Cookie di terze parti
Potranno essere installati  cookie di  terze parti:  si tratta dei cookie, analitici  e di profilazione,  di Google
Analytics, Google Doubleclick e Facebook.

Tali cookie sono inviati dai siti internet di predette terze parti esterni al nostro sito. I cookie analitici di terze



parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito. La rilevazione avviene
in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità del sito. I cookie di profilazione
di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in
linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.
L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si
invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i
cookie pubblicate nelle seguenti pagine web:

Per cookie di Google Analytics:
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Per cookie di Google Doubleclick: 
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.google.com/settings/ads/plugin 

Per cookie di Facebook: 

- privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Per maggiori informazioni
Per avere maggiori informazioni, richiedere l’elenco integrale dei diritti dell’interessato e per esercitare i
diritti stabiliti dal Regolamento Europeo, potete scrivere al Titolare del trattamento, al seguente indirizzo e-
mail  infoline@ilpuntoverde.grosseto.it.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggete la normativa al seguente link

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

CONSENSO INFORMATO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 6, 7, 13 e 14, Regolamento UE 679/2016)

Egregio Sig.

Cognome e Nome

Codice Fiscale

 il Regolamento Europeo n. 679/2016 applicabile in tutti gli Stati Membri riconosce ad ogni soggetto la tutela
dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità
umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona. 

Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati
verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, e trasparenza e di tutela della riservatezza
dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge.

Le precisiamo altresì  che  per  il  trattamento  dei  Suoi  dati  per  finalità  ulteriori  rispetto  a  quelle  di  cui  al
contratto/accordo tra le parti o connesse all’adempimento di obblighi di legge cui il Titolare è tenuto, (dove abbiamo
ricevuto  anche un consenso  implicito),  sussiste  l’obbligo,  ai  sensi  dell’art.  7  del  Regolamento  UE 679/2016,  di
chiedere ed ottenere, in forma scritta, il Suo consenso informato.

Detto  consenso è da ritenersi  liberamente prestabile dall’interessato senza che esso sia  in  alcun modo
collegato allo svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti ne possa essere motivo di risoluzione di detto contratto
o mancato espletamento degli obblighi in esso previsti o ad esso collegati.

Pertanto,  in  base  alle  disposizioni  delle  norme  europee  ed  interne  in  vigore,  Le  forniamo  le  seguenti
informazioni.



1. Finalità del trattamento
La finalità ulteriore del trattamento cui sono destinati i Suoi dati, oltre, i consensi impliciti ricevuti per la richiesta dei
servizi, è in cui il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro e/o valutazione
della capacità lavorativa del dipendente, e/o per dati Particolari che non rientrano in quelli  Comuni, sempre nelle
azioni svolte per rispondere a livello legislativo e normativo a servizi che sono stati richiesti, oltre per trattare dati
particolari su soggetti minorenni in qualità di tutore.

2. Modalità del trattamento 
Il  trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con le stesse modalità di cui all’incarico/contratto in
essere  tra  le  parti,  esplicitati  nell’informativa  ex  art.13  e  14  a  Lei  fornita  e/o  messa  in  evidenza  all’atto  della
sottoscrizione dello stesso o, laddove necessario, nella fase precontrattuale.

3. Durata del trattamento 
Il trattamento dei dati avrà luogo per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui al punto 1. per cui esso
è  autorizzato  e  comunque  non  oltre  il  termine  di  cui  al  contratto/incarico  in  essere  tra  le  parti, nonché,
successivamente alla conclusione  dello specifico trattamento, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura
civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il
Titolare.

4. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è: NOFERINI MARIA ELENA, con sede in CAMPAGNATICO (GR), LOC ARCILLE
NR 23, codice fiscale NFRMLN81R60I726J, partita IVA 01666840531.
Sarà cura del Titolare, comunicare in modo tempestivo eventuali Responsabili del trattamento che verranno nominati
se diversi dal Titolare.
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi
esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di
apposito contratto/addendum all’incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso.

5. Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato,
tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e
34 del Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare:

a) il  diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali  oggetto di trattamento con
l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu.
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento
oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati 
c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle
finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso
d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità
giudiziaria;

L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento
o via mail previa richiesta scritta dello stesso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 
SPECIFICHE FINALITA’ ULTERIORI

Io sottoscritto/a, di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali di
cui  sopra  e  pienamente  informato/a  delle  finalità,  modalità  e  caratteristiche  del  trattamento,  nonché
dell’identificazione del titolare del trattamento

d i c h i a r o

di  fornire  il  mio  pieno ed informato consenso al  trattamento dei  miei  dati  personali  per  le  finalità  indicate  nella
suddetta informativa.

SI NO Medicina del Lavoro



SI NO Azioni di Marketing
SI NO Informazioni Personali con dati Particolari

SI NO Immagini, Video e altro materiale personale

SI NO In qualità di tutore per dati di soggetti minori

GROSSETO,  _________________________________

                FIRMA

___________________________

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

ELENCO INTEGRALE DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
(ex artt. 15 e segg. Regolamento UE 679/2016)

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che
siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.
L’interessato del trattamento dei dati personali ha, peraltro, una serie di diritti che può esercitare nei confronti del Titolare o del Responsabile che
detiene i Suoi dati personali, normati dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo, qui di seguito riportati in modo dettagliato e messi a
disposizione dell’interessato che ne faccia richiesta.
Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni dettagliate sui Suoi diritti:

1. Diritto di accesso dell’interessato (Articolo 15 GDPR)
L’interessato ha il  diritto  di  ottenere dal  titolare del  trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di  dati  personali  che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari  o le categorie di destinatari  a cui i  dati  personali  sono stati  o saranno comunicati,  in particolare se destinatari  di paesi  terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di  un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi  1 e 4,  e,  almeno in tali  casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Qualora  i  dati  personali  siano  trasferiti  a  un  paese  terzo  o  a  un’organizzazione  internazionale,  l’interessato  ha il  diritto  di  essere  informato
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
l’interessato ha diritto anche di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento, a condizione che la richiesta non leda i diritti e le libertà
altrui.



2. Diritto di rettifica dei propri dati personali (Articolo 16 GDPR)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del  trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati  personali  incompleti,  anche fornendo una
dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») (Articolo 17 GDPR)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a) GDPR, e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 GDPR;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 GDPR.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo
3 GDPR;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella
misura in cui  il  diritto  di  cui  al  paragrafo 1 rischi  di  rendere  impossibile  o di  pregiudicare gravemente il  conseguimento  degli  obiettivi  di  tale
trattamento;
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento (Articolo 18 GDPR)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei  dati  personali,  per il  periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di  tali  dati
personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c)  benché  il  titolare  del  trattamento  non  ne  abbia  più  bisogno  ai  fini  del  trattamento,  i  dati  personali  sono  necessari  all’interessato  per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Se il trattamento è limitato a norma del  paragrafo 1, tali  dati  personali  sono trattati,  salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso
dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
L’interessato  che ha ottenuto  la limitazione del  trattamento  a norma del  paragrafo 1 è informato  dal  titolare del  trattamento prima che detta
limitazione sia revocata.

5. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (Articolo 19 GDPR)
Il  titolare del  trattamento comunica a ciascuno dei  destinatari  cui  sono stati  trasmessi  i  dati  personali  le eventuali  rettifiche o cancellazioni  o
limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o
implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

6. Diritto alla portabilità dei dati (Articolo 20 GDPR)
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta
dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

7. Diritto di opposizione (Articolo 21 GDPR)
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Il  titolare del  trattamento si  astiene dal  trattare ulteriormente i  dati  personali  salvo che egli  dimostri  l’esistenza di  motivi  legittimi  cogenti  per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi
altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di
opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per
motivi connessi  alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati  personali  che lo riguarda, salvo se il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.



8. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (Articolo 22 GDPR)
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione,
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela
dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare
la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia
d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi
dell’interessato.

GROSSETO – Giugno 2018

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

INFORMATIVA SINTETICA PRIVACY GDPR

Gent.mo Cliente/Utente,
 
ti informiamo che l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, a

partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, per cui i
tuoi dati verranno trattati da NOFERINI MARIA ELENA seguendo le direttive in materia di Privacy.

Di seguito ti forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla tua conoscenza, se
usufruisci dei nostri servizi, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la
trasparenza e la correttezza è parte fondante della nostra attività.

Il  trattamento  dei  dati  è  necessario  all’esecuzione  delle  attività  che  NOFERINI  MARIA
ELENA, i dati vengono trattati in modo lecito e non vengono ceduti ad alcuno. I tuoi dati personali,
raccolti nel corso delle nostre attività, potranno riguardare queste categorie:

• nome, cognome ed indirizzo;
• sesso m/f;
• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
• Telefono, mail e Pec;
• coordinate bancarie;

Oltre  a  queste  informazioni,  per  garantire  un  trattamento  dei  tuoi  dati  il  più  corretto  e
trasparente possibile, ti informiamo che hai il diritto di chiedere al titolare del trattamento:

• l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
• la limitazione del trattamento che ti riguarda, o di opporti al loro trattamento;



• inoltre  se hai  fornito  il  consenso per  una o più  specifiche finalità,  hai  il  diritto  di
revocare tale consenso in qualsiasi momento;

• ed hai il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede
del Titolare del trattamento o via mail previa richiesta scritta dello stesso.

INFORMAZIONE : http://www.privacy-regulation.eu/it/index.htm

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

SYNTHETIC INFORMATION PRIVACY GDPR

Dear Customer,

we inform you that the entry into force of the European Data Protection Regulation, starting
from May 25th 2018 is directly applicable the 2016/679 EU Regulation in all the Member States,
known as GDPR (General Data Protection Regulation), concerning the protection of individuals
with regard to the processing and free movement of personal data, so your data will be processed
by NOFERINI MARIA ELENA following the directives on privacy.

Below we provide some information that you need to bring to your knowledge, if you take
advantage  of  our  services,  not  only  to  comply  with  legal  obligations,  but  also  because
transparency and fairness is a fundamental part of our business.

The processing of data is necessary for the execution of the activities of NOFERINI MARIA
ELENA, the data are processed lawfully and are not passed on to anyone. Your personal data
collected during the course of our activities may concern these categories:

• name, surname and address;
• sex m / f;
• tax code and other personal identification numbers;
• Telephone, mail;
• Bank account details;
    
In  addition  to  this  information,  to  ensure  the  processing  of  your  data  as  correct  and

transparent as possible, we inform you that you have the right to ask to the data controller:

• access to your personal data and the correction or cancellation thereof;
• the limitation of the treatment that concerns you, or to oppose their treatment;
• furthermore, if you have given consent for one or more specific purposes, you have

the right to revoke such consent at any time;
• and you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority

The complete list of the rights of the interested party is available in paper form at the Data
Controller's registered office or by e-mail upon written request.

http://www.privacy-regulation.eu/it/index.htm


INFORMATION  : http://www.privacy-regulation.eu/en/index.htm

NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)

SYNTHETISCHE INFORMATIONEN PRIVACY GDPR

Sehr geehrter Kunde/in,
 
Ab dem 25. Mai 2018 ist die EU-Verordnung 2016/679 in allen Mitgliedstaaten anwendbar.

Es ist die so genannte DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), in Bezug auf den Schutz von
Personen in Bezug auf die Verarbeitung und den freien Verkehr von personenbezogenen Daten,
so dass Ihre Daten von NOFERINI MARIA ELENA gemäß den Datenschutzrichtlinien verarbeitet
werden.

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Informationen zur Verfügung, die Sie bei der Nutzung
unserer  Dienstleistungen zur  Kenntnis  nehmen müssen,  und zwar  nicht  nur,  um gesetzlichen
Verpflichtungen nachzukommen, sondern auch, weil Transparenz und Fairness ein wesentlicher
Bestandteil unseres Geschäfts sind.

Die  Verarbeitung  der  Daten  ist  notwendig  für  die  Durchführung  der  Aktivitäten,  die
NOFERINI MARIA ELENA, die Daten werden rechtmäßig verarbeitet und werden nicht an Dritte
weitergegeben. Ihre persönlichen Daten, die wir im Laufe unserer Aktivitäten sammeln, können
folgende Kategorien betreffen:

 Name, Vorname und Adresse;
 Sex m / f;
 Steuernummer und andere persönliche Identifikationsnummern;
 Telefon, Post und Pec;
 Bankverbindung;

Zusätzlich  zu  diesen  Informationen,  um  die  Verarbeitung  Ihrer  Daten  so  korrekt  und
transparent wie möglich zu gewährleisten, informieren wir Sie, dass Sie das Recht haben, den
Datenverantwortlichen zu fragen:

 nach  Zugang  zu  Ihren  persönlichen  Daten  und  deren  Berichtigung  oder
Löschung;

 nach Begrenzung der Behandlung, die Sie betrifft, oder gegen ihre Behandlung;
 Wenn Sie Ihre Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt  haben,

haben Sie außerdem das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
 und Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.

Die vollständige Liste der Rechte der interessierten Partei  ist in Papierform am Sitz der
Datenschutzbehörde oder per E-Mail auf schriftliche Anfrage erhältlich.

INFORMATIONEN : http://www.privacy-regulation.eu/de/index.htm

http://www.privacy-regulation.eu/de/index.htm
http://www.privacy-regulation.eu/en/index.htm



	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	(artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR)
	TITOLARE DEL TRATTAMENTO : NOFERINI MARIA ELENA - NFRMLN81R60I726J
	Egregio Sig. Gentile CLIENTE/UTENTE,
	Premessa : L’art. 12 del Regolamento GDPR in ambito di Privacy sancisce che il titolare del trattamento debba adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni necessarie e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.
	Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, se del caso in formato elettronico. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato
	il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.
	Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge.
	Le precisiamo altresì che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere e per l’adempimento a specifici obblighi di legge, abbiamo necessità di acquisire i Suoi dati personali, o avremo necessità di acquisirli successivamente, senza necessità di Suo ulteriore consenso, implicito nella stipula del contratto/accordo tra le parti e/o attribuzione incarico in oggetto.
	Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni.
	1. Dati personali oggetto del trattamento
	Ai fini dell’esplicazione dell’attività di cui all’incarico/contratto tra le parti, e per soddisfare la sua richiesta di servizi e/o beni, dobbiamo utilizzare alcuni Suoi dati personali. Si tratta di dati identificativi, recapiti (indirizzo, utenza telefonica fissa, cellulare, fax, e-mail, Pec, dati fiscali), ed eventualmente dati catastali e/o dati bancari.
	Solo in casi particolari in base a specifici servizi il trattamento sarà necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro e/o valutazione della capacità lavorativa del dipendente, in questi ultimi casi sarà necessario acquisire un consenso esplicito per critto per poter assolvere al servizio richiesto.
	2. Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
	Le finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati sono collegate all’assolvimento dei rapporti contrattuali e precontrattuali in essere tra le parti, per l’adempimento di norme e obblighi di legge cui il Titolare del trattamento è soggetto e per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi, laddove previamente autorizzato.
	Si precisa che il conferimento di detti dati ha natura obbligatoria nel senso che, diversamente, non saremmo in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, al mandato sopra citato, e che i Suoi dati potranno essere raccolti anche presso altri soggetti.
	L’eventuale trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto di specifica ed autonoma informativa e apposito consenso, non vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto.
	3. Titolare del trattamento
	Il titolare del trattamento dei dati è: NOFERINI MARIA ELENA, con sede in CAMPAGNATICO (GR), LOC ARCILLE NR 23, codice fiscale NFRMLN81R60I726J, partita IVA 01666840531.
	Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di apposito contratto/addendum all’incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso.
	4. Destinatari dei dati personali
	I Suoi dati saranno resi conoscibili al nostro personale amministrativo interno, appositamente incaricato, ed eventuali collaboratori esterni, a tal fine nominati Responsabili del Trattamento specifico in oggetto, il cui elenco è disponibile presso la nostra sede.
	Detti dati saranno e/o potranno se del caso altresì essere comunicati, a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, enti e/o patronati, aziende, enti della P.A. o enti da noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a sua disposizione presso la nostra sede.
	5. Trasferimenti dei dati
	Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei Suoi Dati Personali da parte dei Destinatari avviene nel rispetto della Normativa Applicabile e in ogni caso al’interno dello Spazio Economico Europeo.
	6. Modalità del trattamento e di conservazione dei dati
	Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, tali da permetterle l’accesso ai Suoi dati personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonchè dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.
	Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché alle norme di legge applicabili.
	7. Durata del trattamento
	Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti e, successivamente alla conclusione del rapporto/contratto in essere, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare.
	8. Diritti dell’interessato
	In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare:
	a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu.
	b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati
	c) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario.
	d) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità giudiziaria;
	e) il diritto all’oblio (cancellazione dei dati).
	L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento o via mail (infoline@ilpuntoverde.grosseto.it), previa richiesta scritta dello stesso.
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	NOFERINI MARIA ELENA (NFRMLN81R60I726J)
	ELENCO INTEGRALE DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
	(ex artt. 15 e segg. Regolamento UE 679/2016)
	Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.
	L’interessato del trattamento dei dati personali ha, peraltro, una serie di diritti che può esercitare nei confronti del Titolare o del Responsabile che detiene i Suoi dati personali, normati dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo, qui di seguito riportati in modo dettagliato e messi a disposizione dell’interessato che ne faccia richiesta.
	Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni dettagliate sui Suoi diritti:
	1. Diritto di accesso dell’interessato (Articolo 15 GDPR)
	L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
	a) le finalità del trattamento;
	b) le categorie di dati personali in questione;
	c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
	d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
	e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
	f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
	g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
	h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
	Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
	l’interessato ha diritto anche di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento, a condizione che la richiesta non leda i diritti e le libertà altrui.
	2. Diritto di rettifica dei propri dati personali (Articolo 16 GDPR)
	L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
	3. Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») (Articolo 17 GDPR)
	L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
	a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
	b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR, e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
	c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 GDPR;
	d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
	e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
	f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 GDPR.
	Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
	I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
	a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
	b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
	c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3 GDPR;
	d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
	e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
	4. Diritto di limitazione di trattamento (Articolo 18 GDPR)
	L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
	a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
	b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
	c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
	d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
	Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
	L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
	5. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (Articolo 19 GDPR)
	Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
	6. Diritto alla portabilità dei dati (Articolo 20 GDPR)
	L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
	a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
	b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
	Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
	Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
	7. Diritto di opposizione (Articolo 21 GDPR)
	L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
	Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
	Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
	Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
	Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
	Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
	Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
	8. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (Articolo 22 GDPR)
	1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
	2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
	a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;
	b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
	c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
	3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
	4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.
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	INFORMATIVA SINTETICA PRIVACY GDPR
	Gent.mo Cliente/Utente,
	
	ti informiamo che l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, a partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, per cui i tuoi dati verranno trattati da NOFERINI MARIA ELENA seguendo le direttive in materia di Privacy.
	Di seguito ti forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla tua conoscenza, se usufruisci dei nostri servizi, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza è parte fondante della nostra attività.
	Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione delle attività che NOFERINI MARIA ELENA, i dati vengono trattati in modo lecito e non vengono ceduti ad alcuno. I tuoi dati personali, raccolti nel corso delle nostre attività, potranno riguardare queste categorie:
	• nome, cognome ed indirizzo;
	• sesso m/f;
	• codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
	• Telefono, mail e Pec;
	• coordinate bancarie;
	Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei tuoi dati il più corretto e trasparente possibile, ti informiamo che hai il diritto di chiedere al titolare del trattamento:
	• l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
	• la limitazione del trattamento che ti riguarda, o di opporti al loro trattamento;
	• inoltre se hai fornito il consenso per una o più specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
	• ed hai il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
	L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento o via mail previa richiesta scritta dello stesso.
	INFORMAZIONE : http://www.privacy-regulation.eu/it/index.htm
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	SYNTHETIC INFORMATION PRIVACY GDPR
	Dear Customer,
	we inform you that the entry into force of the European Data Protection Regulation, starting from May 25th 2018 is directly applicable the 2016/679 EU Regulation in all the Member States, known as GDPR (General Data Protection Regulation), concerning the protection of individuals with regard to the processing and free movement of personal data, so your data will be processed by NOFERINI MARIA ELENA following the directives on privacy.
	Below we provide some information that you need to bring to your knowledge, if you take advantage of our services, not only to comply with legal obligations, but also because transparency and fairness is a fundamental part of our business.
	The processing of data is necessary for the execution of the activities of NOFERINI MARIA ELENA, the data are processed lawfully and are not passed on to anyone. Your personal data collected during the course of our activities may concern these categories:
	• name, surname and address;
	• sex m / f;
	• tax code and other personal identification numbers;
	• Telephone, mail;
	• Bank account details;
	
	In addition to this information, to ensure the processing of your data as correct and transparent as possible, we inform you that you have the right to ask to the data controller:
	• access to your personal data and the correction or cancellation thereof;
	• the limitation of the treatment that concerns you, or to oppose their treatment;
	• furthermore, if you have given consent for one or more specific purposes, you have the right to revoke such consent at any time;
	• and you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority
	The complete list of the rights of the interested party is available in paper form at the Data Controller's registered office or by e-mail upon written request.
	INFORMATION : http://www.privacy-regulation.eu/en/index.htm
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	SYNTHETISCHE INFORMATIONEN PRIVACY GDPR
	Sehr geehrter Kunde/in,
	
	Ab dem 25. Mai 2018 ist die EU-Verordnung 2016/679 in allen Mitgliedstaaten anwendbar. Es ist die so genannte DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), in Bezug auf den Schutz von Personen in Bezug auf die Verarbeitung und den freien Verkehr von personenbezogenen Daten, so dass Ihre Daten von NOFERINI MARIA ELENA gemäß den Datenschutzrichtlinien verarbeitet werden.
	Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Informationen zur Verfügung, die Sie bei der Nutzung unserer Dienstleistungen zur Kenntnis nehmen müssen, und zwar nicht nur, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, sondern auch, weil Transparenz und Fairness ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts sind.
	Die Verarbeitung der Daten ist notwendig für die Durchführung der Aktivitäten, die NOFERINI MARIA ELENA, die Daten werden rechtmäßig verarbeitet und werden nicht an Dritte weitergegeben. Ihre persönlichen Daten, die wir im Laufe unserer Aktivitäten sammeln, können folgende Kategorien betreffen:
	Name, Vorname und Adresse;
	Sex m / f;
	Steuernummer und andere persönliche Identifikationsnummern;
	Telefon, Post und Pec;
	Bankverbindung;
	Zusätzlich zu diesen Informationen, um die Verarbeitung Ihrer Daten so korrekt und transparent wie möglich zu gewährleisten, informieren wir Sie, dass Sie das Recht haben, den Datenverantwortlichen zu fragen:
	Die vollständige Liste der Rechte der interessierten Partei ist in Papierform am Sitz der Datenschutzbehörde oder per E-Mail auf schriftliche Anfrage erhältlich.

