
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi Regolamento 

Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”) 

  

Lorenzo Borselli come legale rappresentante del sito HTPPS://WWW.SSAP.EU, Le 

fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo 13, GDPR (in breve, 

“Informativa”).  

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la 

riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure 

tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.  

A. Identità e dati di contatto del Titolare: LORENZO BORSELLI , Via 

Brolio Primo 55, Castelfranco Piandisco (AR) , CAP 52026, Codice Fiscale  

BRSLNZ65T01D612N  lborselli@gmail.com  tel 0039-3703606091 

 

B. Tipologia dei dati raccolti: fra i Dati Personali raccolti o tramite form o 

tramite navigazione web o tramite terze parti, ci sono: nome, cognome, email, 

città, cap, lingua. 

  

C. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base 

giuridica: i Suoi dati personali saranno trattati: con il Suo consenso (articolo 

7, GDPR), per le seguenti finalità: • l’invio di newsletter via e-mail. Il 

conferimento dei dati per le finalità qui descritte è facoltativo, con la 

conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di 

revocarlo in qualsiasi momento.  

  

D. Categorie di destinatari dei dati personali Per le finalità di cui al 

precedente paragrafo: i dati personali da Lei forniti potranno essere 

comunicati o resi accessibili a:  

mailto:lborselli@gmail.com


  

1. Il Titolare, costituisce l’unico addetto autorizzato al 

trattamento dei dati (o c.d. “incaricati al trattamento”);  

2 Ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti 

ed organismi pubblici (nazionali ed esteri) 

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è 

conoscibile mediante richiesta scritta all’indirizzo lborselli@gmail.com 

E. Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero: non avviene in 

alcun caso il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE . I Suoi dati 

personali non saranno oggetto di diffusione.  

 

F. Periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali raccolti per le 

finalità indicate al precedente paragrafo (C) saranno trattati e conservati per il 

tempo necessario all’adempimento di tali finalità fino alla fine del servizio.  

 

G. Diritti esercitabili in conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione 

I, GDPR 

 Lei può esercitare mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail 

all’indirizzo lborselli@gmail.com i diritti ivi indicati ed in particolare: 

 

• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal 

caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del 

trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di 

conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati 

(articolo 15, GDPR),  

• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 

rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e 

l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, 

GDPR),  



• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato 

ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, 

nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR)  

• Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del 

trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)  

• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati 

personali che La riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano 

trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti 

dal GDPR (articolo 20, GDPR)  

• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi 

legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, 

GDPR)  

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - 

Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM 

 


