
Informativa art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 – Protezione dei dati 

 

Gentile Utente, 

desideriamo informarLa che il Regolamento prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la disciplina normativa, tale trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

Il trattamento che intendiamo effettuare: 

� ha le seguenti finalità: gestione della risposta alla richiesta inviata mediante il presente form 

ed eventuale comunicazioni commerciali;  

� sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e manuale;  

� i dati non saranno comunicati, ad altri soggetti esterni al titolare del trattamento, se non 

chiedendoLe espressamente il consenso; 

 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter garantire la registrazione al 

servizio. Il conferimento parziale o la negazione del consenso al trattamento potrebbe comportare 

l’impossibilità di fornire il servizio richiesto. 

Il titolare del trattamento è: Istituti Santa Paola con sede legale a Mantova in Piazza dei Milla, 16/D 

nella figura del suo legale rappresentante. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per 

un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati e secondo i termini di legge 

previsti dal trattamento specifico richiesto. 

 

Il titolare del trattamento sono gli Istituti Santa Paola con sede legale a Mantova in Piazza dei Mille, 

16/D nella figura del suo legale rappresentante. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che 

La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 del GDPR inviando una richiesta scritta a ispmn@tin.it. 

 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente e di ricorrere alle 

autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 79 

Autorità competente:www.garanteprivacy.it 

Si conferma, per le finalità e tipologie dei dati raccolti dal presente sito web, la mancanza di 

esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4. 

 

 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni 

Il sottoscritto interessato, con l'invio dei dati del form, attesta il proprio libero consenso affinché il 

titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda 

informativa.  


