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Gentile, 

non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 

correttezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel servizio è parte fondante della nostra 

attività si riportano le seguenti note di dettaglio.  
 

BORGO GATTO  fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati 

personali dell’interessato “prospect”, da intendersi quale soggetto che non ha contratti di 

erogazione del servizio in essere con la stessa ma che risulta comunque interessato ad eventi, 

manifestazioni e o iniziative e o proposte commerciali inerenti all’attività dalla medesima 

svolta. In caso di successiva accettazione rispetto all’erogazione di qualsiasi servizio da parte 

di BORGO GATTO, verrà meno la qualifica di “prospect” e verrà, pertanto, fornita una 

diversa e specifica Informativa privacy, con la relativa richiesta di consenso al trattamento dei 

dati.  

  

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del 

principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle 

caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:  

  

1. IDENTITA’ E DATI CONTATTO  
 

Si informa che Titolare del Trattamento è CASTELMONTE COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS  – email: info@castelmonteonlus.it   

  
2. FINALITA’ DEL TRATTEMENTO, BASE GIURIDICA E LEGITTIMO 
INTERESSE  

 

I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per le finalità di seguito 

delineate. 

  

1) Finalità connesse all’erogazione del servizio: i dati personali saranno trattati per dar 

corso alla Sua richiesta di contatto per la presentazione dei servizi offerti da BORGO 

GATTO e/o CASTELMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, e/o 

per ricevere informazioni specifiche su eventi-manifestazioni- iniziative o proposte 

commerciali, per inviarLe un piano di adeguamento economico rispetto alle Sue 

necessità, per l’acquisizione di altre indicazioni che possano essere necessarie a 

formulare proposte in linea con la Sua esigenza. 

2) Finalità connesse ad attività di marketing aventi ad oggetto prodotti e servizi del 

titolare del Trattamento: con il specifico consenso i dati saranno trattati per marketing; 

comunicazione ed invio di materiale 

pubblicitario/informativo/promozionale/commerciale sui servizi offerti; 

aggiornamenti su iniziative, promozioni ed offerte, altresì in relazione a programmi e 

promozioni, anche on line; comunicazioni ed informazioni sulle attività dell’azienda e 
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sugli eventi organizzati; ricerche di mercato; analisi economiche e statistiche; 

iniziative sociali, culturali, formative, ricreative di qualsiasi tipo. 

3) Finalità commerciale/promozionale  in caso di condivisione di immagini e/o 

fotografie che rappresentino il volto e il corpo intero:  con lo specifico consenso tali 

dati saranno trattati per pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito 

internet di CASTELMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS e/o di BORGO 

GATTO, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. SOCIAL);  

per conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente per 

le medesime finalità promozionali 

. 

La base giuridica del trattamento è il consenso espressamente riconosciuto.  

  

Il conferimento dei dati è necessario per la finalità di cui al punto 1. In assenza del 

conferimento dei dati, non sarà possibile dar corso alla richiesta dell’interessato.  

  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo per la finalità di cui ai punti 2 e 3.  Tuttavia, 

l’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale 

impossibilità di raggiungere le finalità di cui sopra.  

  

L’entità e l’adeguatezza dei dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare 

le conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità 

perseguite.  

Non utilizzeremo i dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella 

presente informativa, se non informando previamente e, ove necessario, ottenendo il 

consenso dell’interessato.  
  

3. DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI   

 

I dati sono trattati all'interno dell’azienda da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto 

la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.  

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:   

• aziende di fornitura di servizi informatici  

• consulenti commerciali  

I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per nostro conto servizi di 

natura tecnica/amministrativa per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, regolamenti, 

normative comunitarie ed a società terze, che operano in collaborazione con il Titolare.  

  

4. TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO    

 

Il Titolare non trasferirà dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. 
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5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

  

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per un periodo di 4 anni dalla data di 

sottoscrizione della presente informativa, oppure per un periodo che rispetti i termini 

prescritti dalla legge per la tipologia di attività svolta e comunque fino alla revoca del 

consenso. L’interessato è stato informato dalla Società del diritto di ottenere la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. La Società ha l’obbligo di 

cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali se gli stessi non sono più necessari 

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati.   

  

6. DIRITTI SUI DATI  
 

Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l’interessato può esercitare i seguenti 

diritti:  

1. diritto di accesso ai propri dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

2. diritto di opporsi al trattamento;  

3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così 

come disciplinato dall'art. 20 del GDPR.  

  

Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), 

oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento UE 2016/679 l’interessato ha 

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca.  

  

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: 

info@castelmonteonlus.it   

 
7. RECLAMO   

 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.  

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy 

www.garanteprivacy.it   

  

8. FINALITA’ DIVERSA DEL TRATTAMENTO  

 

Se il titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà 

all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 

pertinente.  
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9. PROFILAZIONE  

 

Il termine “profilazione” indica l’insieme delle attività di raccolta e analisi delle informazioni 

e comportamenti relativi alle persone con il fine di elaborarle per “segmentare” gli individui 

in gruppi omogenei sulla base  di caratteristiche selezionate e variabili in funzione dello 

scopo prefissato. 

La profilazione può essere effettuata se autorizzata. 

 

I dati conferiti possono essere utilizzati per invio di informazioni su eventi e/o manifestazioni 

organizzati da CASTELMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS e/o per news o 

proposte commerciali che possano essere in linea con le preferenze comunicate e/o con le 

richieste espresse al Titolare del Trattamento. 

 
10. SICUREZZA DEL DATO  

 

CASTELMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS adotta all’interno della Sua 

Struttura modalità specifiche finalizzate alla Tutela del dato sia informatico che cartaceo.  

 
Tutto ciò premesso 

  

Il sig. Cognome_______________________ Nome_____________________ Nato/a 

__________Prov.____ Residente a _____________________ Prov. ____ Via 

__________________________n__________ Cell. _______________________Tel. 

____________________E-mail _______________________ 

con la presente 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e compreso e condiviso il 

significato di quanto sopra indicato, facendo salvo il rinvio a tutta la normativa vigente e 

applicabile alla materia,   

 presta il consenso         nega il consenso 

 

al trattamento dei dati comuni e sensibili, compresi i dati sanitari, al fine di permettere 

l’elaborazione della proposta richiesta; 

 presta il consenso         nega il consenso 

per la pubblicazione di foto ai soli scopi promozionali e pubblicitari sul sito e sui social 

amministrati dall’azienda; 

 

 presta il consenso         nega il consenso 

 

per l’invio di comunicazioni elettroniche anche tramite messaggi SMS, MMS ecc. e/o posta 
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elettronica E-MAIL e/o fax ai recapiti da me forniti per finalità informative. 

 presta il consenso         nega il consenso 

 

per l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di 

mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti; 

 presta il consenso         nega il consenso 

 

per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, 

compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di 

migliorare l’offerta. 

Firma 

 

Luogo e data,           

 

 


