
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Per il tra amento da  connessi ai servizi web di questo Sito

Principi applicabili
Secondo la norma va indicata, il tra amento rela vo al presente servizio sarà improntato
ai principi di  corre ezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diri .
 
Ai sensi dell'ar colo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Arezzo Telema ca S.p.a., in qualità di
Titolare del Tra amento, fornisce le seguen  informazioni:

Da  personali raccol
I da  personali che in occasione dell'a vazione del presente servizio saranno raccol  e 
tra a  riguardano [barrare le categorie applicabili]:
[X_] da  iden fica vi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, iden fica vo online 
(username, password, customer ID, altro);
[_] situazione familiare, immagini, elemen  cara eris ci della iden tà fisica, fisiologica, 
gene ca, psichica, economica, culturale, sociale;
[_] da  ineren  allo s le di vita;
[_] situazione economica;
[_] situazione finanziaria;
[_] situazione patrimoniale;
[  ] situazione fiscale;
[_] da  di connessione: indirizzo IP, login, altro;
[_] da  di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.

Modalità di tra amento
Il tra amento sarà effe uato sia con strumen  manuali e/o informa ci e telema ci con
logiche  di  organizzazione  ed  elaborazione  stre amente  correlate  alle  finalità  stesse  e
comunque in modo da garan re la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei da  stessi nel
rispe o delle misure organizza ve, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigen .

Finalità, base giuridica e natura del conferimento
I da  raccol  saranno tra a  in quanto (base giuridica):
[_] l'interessato ha espresso il consenso al tra amento dei propri da  personali per una o
più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato a o);
[X] il tra amento è necessario all'esecuzione di un contra o di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontra uali ado ate su richiesta dello stesso;
[X]  il  tra amento è  necessario  per  adempiere  un  obbligo  legale  al  quale  è  sogge o il

tolare del tra amento;
[_] il tra amento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di
un'altra persona fisica;
[_]  il  tra amento è  necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è inves to il tolare del tra amento.



Luogo di tra amento dei da
I tra amen  connessi ai da  raccol  hanno luogo presso la sede del Titolare del tra amento o
presso  sogge  determina  scel  dal  Titolare  stesso  con  l’u lizzo  di  procedure  anche
informa zzate nei modi e nei limi  necessari perseguire le prede e finalità.

Trasferimento di da  personali all’estero
I da  da Lei forni  saranno tra a  solo in Italia. Qualora in costanza di rapporto contra uale i Suoi
da  siano tra a  in uno stato non appartenente all’UE, saranno garan  i diri  a Lei a ribui
dalla norma va comunitaria e le verrà data tempes va comunicazione.

Ambito di comunicazione e diffusione
I  Suoi  da  personali  non  saranno  “diffusi”,  cioè  non  saranno  messi  a  conoscenza  di  sogge
indetermina ;  tali  da ,  invece,  potranno  essere  da  noi  “comunica ”,  cioè  saranno  messi  a
conoscenza di uno o più sogge  determina , in par colare a sogge  pubblici e priva  eseguite in
adempimento  di  obblighi  di  legge  e  contra uali  per  le  finalità  sopra  esplicitate.  I  Suoi  da
personali,  inoltre,  possono  essere  conosciu  dai  dipenden  e  collaboratori  del  Titolare  del
tra amento, nella loro qualità di Responsabili o Incarica  del tra amento, individua  per iscri o
ed ai quali sono state date specifiche istruzioni.

Conservazione dei da
I da  personali vengono conserva :
[X] a tempo illimitato nel rispe o della vigente norma va
[ ] per un periodo di ........... anni in quanto .............................

Diri  dell’interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diri :
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenu  della presente informa va;
- di accesso ai da  personali;
- di o enere la re fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento che lo
riguardano (nei casi previs  dalla norma va);
- di opporsi al tra amento (nei casi previs  dalla norma va);
- alla portabilità dei da  (nei casi previs  dalla norma va);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
tra amento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
-  di  dare mandato a un organismo,  un'organizzazione o un'associazione senza scopo  di
lucro per l'esercizio dei suoi diri  - di richiedere il risarcimento dei danni conseguen  alla
violazione della norma va (art. 82)
 
Qualora il tolare del tra amento intenda tra are ulteriormente i da  personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono sta  raccol  (ivi incluse la garanzia del regolare
espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm.
e dell’esa ezza  dei  da  ai  sensi  dell’art.  5  comma 1 le era d del  GDPR),  prima di  tale
ulteriore tra amento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione per nente.
 



L’esercizio  dei  suoi  diri  potrà  avvenire  a raverso  conta o  dire o  e/o  l’invio  di  una
richiesta anche mediante e-mail a:
 

Sogge o Da Recapito e-mail  PEC

Titolare  Arezzo Telema ca Spa  Via L. Spallanzani, 
23 - Arezzo

 info@ar-tel.it  ar-tel@pec.it

Responsabile 
[indicazione 
eventuale]

    

DPO (responsabile 
protezione dei da )

 ESSETI Servizi 
Telema ci Srl

Viale della 
Repubblica 148/G - 
Prato

dpo_arezzo@
essetiweb.it

dpo@pec.essetiweb.it

 
Conta o web del tolare: www.ar-tel.it
 
La informiamo che potrà o enere ulteriori informazioni sul tra amento dei da  e 
sull'esercizio dei sui diri  nonché sulla disciplina norma va in materia ai seguen  link:
 

Pagina web tolare www.ar-tel.it

Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  aprile  2016,
rela vo  alla  protezione  delle
persone  fisiche  con  riguardo  al
tra amento  dei  da  personali,
nonché  alla  libera  circolazione  di
tali  da  e  che  abroga  la  dire va
95/46/CE  (regolamento  generale
sulla  protezione  dei  da )  (Testo
rilevante ai fini del SEE)

h ps://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Garante italiano della protezione 
dei da

h p://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

 
IL TITOLARE


