
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) 

La Sig.ra Manuela Costanzo con studio professionale a Sanremo in via Zeffiro Massa 134 (di seguito per brevità, 

“Professionista” e/o “Titolare del trattamento”) così come definita nel testo di legge vigente, i cui dati di contatto sono: 

Tel. 3392692894 – e-mail: manuelacostanzo8@gmail.com, intende informarla ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (di seguito per brevità “Regolamento” ovvero “Normativa Applicabile”), che il Professionista è titolare dei 

dati personali che verranno forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità e secondo le modalità sotto 

riportate. 

Viene sin d’ora evidenziato che presente informativa viene resa per i siti www.leradicidelbenessere.com  mentre non si 

applica ad altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni ed è da intendersi quale Informativa resa ai sensi 

dell’art. 13 della Normativa Applicabile a coloro che interagiscono con il Sito o con il blog ad esso collegato, il tutto 

secondo la Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell’Unione Europea, 

adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29. 
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1. Finalità e base giuridica del trattamento che non richiedono il consenso dell’interessato 

I suoi dati personali, intesi come dati di navigazione e dati forniti volontariamente attraverso il form di contatto, 

verranno trattati per le seguenti finalità:  

a) finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui sei parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua 

richiesta; 

b) finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’utente, 

volti a misurare il funzionamento del Sito, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse; 

c) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il Professionista è soggetto; 

d) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e 

di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti; 

e) finalità di marketing: il Suo recapito telefonico e la sua email verranno utilizzato per inviarle promozioni tramite 

whatsapp e newsletter  

Ove dovesse conferire dati personali di terzi soggetti (quindi non a Lei direttamente riferiti) a IL PROFESSIONISTA 

Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal 

senso, Lei conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento 

del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a IL PROFESSIONISTA da terzi soggetti i cui dati personali siano 

stati trattati attraverso il Suo invio spontaneo in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni 

caso, qualora Lei fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi, garantisce fin da ora - assumendosene ogni 

connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 

6 del Regolamento che legittima il trattamento delle informazioni in questione. 

Il trattamento di cui alle superiori lettere a), c), d) è necessario alla prestazione del servizio richiesto dall’utente con la 

conseguenza che il Professionista non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati in quanto 

la base legale del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6(1)(b) del Regolamento (“[...] 

il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”) e l’art. 6(1)(c) del Regolamento (“[...] il trattamento è necessario 

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”). 

Il trattamento di cui alla superiore lettera b) non comporta non comporta il trattamento di Dati Personali. 

2. Eventuali destinatari dei dati personali o categorie di destinatari dei dati personali 

I Dati Personali potranno essere comunicati, nei limiti di quanto necessario, alle categorie di destinatari tra i quali: 

1) personale autorizzato, adeguamene istruito e formato dal Titolare, soggetto ad un vincolo di segretezza e riservatezza 

delle informazioni; 

2) soggetti diversi dal Titolare che effettuano trattamenti di dati per conto e su istruzione di quest’ultimo designati 

Responsabili del trattamento, tra i quali: 



- società o studi professionali, che prestino attività di assistenza, consulenza o collaborazione in materia contabile, 

amministrativa e finanziaria con nei confronti dei quali è stato concluso un contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 28 del Regolamento; 

In ogni caso i dati personali potranno essere comunicati ad autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni 

quando richiesto dalla Normativa Applicabile. 

 

Per i soggetti indicati ai nn. 1 e 2 viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di frequenti 

aggiornamenti e revisioni. Pertanto, gli Interessati potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il 

Titolare del trattamento attraverso i recapiti sopra indicati. 

3. Trasferimento dati a Paesi Terzi 

Alcuni dei Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo. Il Professionista assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei Suoi Dati Personali da parte dei 

Destinatari avviene nel rispetto della Normativa Applicabile, il tutto sempre in conformità dei principi indicati agli 

articoli 45 e 46 del GDPR relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione 

europea ovvero a garanzie adeguate. 

 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche 

finalità del trattamento per le quali l’utente ha manifestato il suo consenso e, nello specifico: 

 

- per le finalità indicate alla lettera a), b), c), d) del superiore punto 1 per il tempo necessario all’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 1 anno dal momento della raccolta dei Suoi dati per adempimento di 

obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti e/o fino al tempo 

permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi 

5. Obbligo/facoltà di fornire i dati personali 

Il professionista precisa che la comunicazione dei dati per le finalità di cui al superiore punto 1 lett. a), b) c), d) e), è 

facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una tua richiesta o 

adempiere ad un obbligo legale a cui ICTCL è soggetto 

6. Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati, ed in particolare: 

a. Accedere ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, 

in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, 

il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione 

del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; 

b. Richiedere la rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che La riguardano; per “limitazione” 

si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 

c. proporre opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del 

PROFESSIONISTA. 

 

d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un 

contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo 

riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o analogo; 

 

e. Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato; l'esercizio 

di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca; 

 

f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR all’autorità di controllo competente in base alla sua residenza abituale, al 

luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei 

dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 

 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di 

contatto indicati all’art. 1 della presente informativa. 

 

Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro 



un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere 

prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 

7. Comunicazione in caso di violazione dei diritti degli interessati 

Si precisa che qualora dovesse verificarsi una violazione ai Suoi dati personali tale da presentare un rischio elevato per i 

diritti e libertà, il professionista procederà a comunicare la violazione senza ingiustificato ritardo e nel rispetto delle 

policy aziendali predisposte per gestire tale situazione di crisi ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all’articolo 

34 del Regolamento. 

leradicidelbenessere di Manuela Costanzo 

Professionista ai sensi della L.4/2013 


