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INFORMATIVA GENERALE SULLA PRIVACY SITO WEB
(da pubblicare sul sito nella parte generale – aﬃancandolo con la Cookie Policy)

Informa<va ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei
da< personali”
La DOMOSTILE SRL , avente
Sede Legale in Via Salara, 15 – 64026 Roseto degli Abruzzi
e Sede OperaNva in G. Carducci, 32 – 67100 L’Aquila
PARTITA IVA 01816660672,
raccoglie, traOa e comunica a terzi i da< personali dei soggeP con cui intraPene rappor<
(di seguito deﬁni< come Interessa<).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la DOMOSTILE SRL in qualità di Titolare del traOamento dei da<,
è tenuta a fornire all’Interessato alcune informazioni riguardan< l’u<lizzo dei da< personali e, in alcuni a casi, ad
oOenere il consenso al traOamento stesso. La DOMOSTILE SRL garan<sce che il traOamento dei da< personali si
svolge nel rispeOo della norma<va sopra richiamata, dei diriP e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con par<colare riferimento alla riservatezza, all’iden<tà personale e al diriOo alla protezione dei
da< personali, oltre che delle altre leggi vigen< e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’aPvità della Società.
1. Finalità del traWamento
La DOMOSTILE SRL raccoglie e traOa da< personali degli interessa< per le seguen< ﬁnalità:
a) per l’esecuzione degli obblighi derivan< dai rappor< contraOuali instaura< con la DOMOSTILE SRL
b) per adempiere o esigere l’adempimento di obblighi previs< dalla norma<va comunitaria, dalle leggi e dai
regolamen< o per adempiere o esigere l’adempimento di obblighi previs< dagli organi di vigilanza e controllo o
stabili< da prassi amministra<ve;
c) per ﬁnalità funzionali all’aPvità svolta dalla DOMOSTILE SRL quale l’invio del materiale richiesto.
La base giuridica del traOamento è il contraOo nonché l’esplicito consenso manifestato.
I Suoi da< saranno traOa< dai nostri dipenden< e collaboratori, interni ed esterni, a ciò formalmente Incarica< ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 nonché responsabili esterni del traOamento ovvero struOure che
svolgono compi< tecnici, di supporto (in par<colare servizi legali, informa<ci) e di controllo aziendale.
2. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Per la s<pulazione ed esecuzione del rapporto con la DOMOSTILE SRL la raccolta di alcuni da< personali ha anche
natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimen< di legge e ﬁscali, il riﬁuto di fornire tali da< comporterà
l’impossibilità di instaurare rappor< con la società.
3. Comunicazione a terzi e diﬀusione dei daN
I da< personali degli Interessa<, qualora fosse necessario per le ﬁnalità di cui alla presente informa<va, potranno
essere comunica< a:
- tuP i soggeP cui la facoltà di accesso a tali aP è riconosciuta in forza di provvedimento norma<vo;
- incarica<, dipenden< e/o collaboratori, anche esterni, ognuno nell’ambito delle rispePve mansioni, della cui opera
la DOMOSTILE SRL si avvale per l’espletamento della propria aPvità e per le ﬁnalità di cui alla presente informa<va;
- altre società collegate alla DOMOSTILE SRL per le ﬁnalità di cui alla presente informa<va;
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- soggeP fornitori di servizi tecnologici del cui supporto si avvale la DOMOSTILE SRL
- tuP i soggeP nomina< formalmente responsabili del traOamento dei da<.
I da< non saranno diﬀusi.
4. DaN ParNcolari ( ex daN “sensibili”)
La raccolta, traOamento e la comunicazione dei da< par<colari potrà essere eﬀeOuata dalla DOMOSTILE SRL
nell’ambito dell’esecuzione delle aPvità di cui al Punto 1, sempre che l’Interessato abbia prestato il proprio
consenso.
5. Modalità di traWamento
La DOMOSTILE SRL traOa i da< personali degli interessa< in modo lecito e secondo correOezza ed in modo da
assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il traOamento viene eﬀeOuato, mediante strumen< manuali, informa<ci e
telema<ci, con modalità organizza<ve e con logiche streOamente correlate alle ﬁnalità indicate.
I da< personali verranno traOa< in forma cartacea, informa<zzata e telema<ca ed inseri< nelle per<nen< banche
da< cui potranno accedere gli incarica< al traOamento dei da<.
Il traOamento potrà anche essere eﬀeOuato da terzi che forniscono speciﬁci servizi elabora<vi, amministra<vi o
strumentali necessari per il raggiungimento delle ﬁnalità di cui sopra.
I da< forni< verranno conserva< per tuOa la durata del rapporto contraOuale e ﬁno a 10 anni in tuP quei casi nei
quali esistano adempimen< lega< ai servizi eroga< che lo richiedano.
6. Diri` dell’Interessato di cui agli arW. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
In relazione al traOamento dei da< personali speOano all’interessato i diriP di cui all’ar<colo 7 del Codice Privacy.
Art. 15-Diri+o di accesso
L’interessato ha il diriOo di oOenere dal <tolare del traOamento la conferma che sia o meno in corso un traOamento
di da< personali che lo riguardano e in tal caso, di oOenere l’accesso ai da< personali e alle informazioni riguardan<
il traOamento.
Art. 16 - Diri+o di re3ﬁca
L'interessato ha il diriOo di oOenere dal <tolare del traOamento la rePﬁca dei da< personali inesaP che lo
riguardano senza ingius<ﬁcato ritardo. Tenuto conto delle ﬁnalità del traOamento, l'interessato ha il diriOo di
oOenere l'integrazione dei da< personali incomple<, anche fornendo una dichiarazione integra<va.
Art. 17 - Diri+o alla cancellazione (diri+o all’oblio)
L'interessato ha il diriOo di oOenere dal <tolare del traOamento la cancellazione dei da< personali che lo riguardano
senza ingius<ﬁcato ritardo e il <tolare del traOamento ha l'obbligo di cancellare senza ingius<ﬁcato ritardo i da<
personali.
Art. 18 - Diri+o di limitazione del tra+amento
L'interessato ha il diriOo di oOenere dal <tolare del traOamento la limitazione del traOamento quando ricorre una
delle seguen< ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esaOezza dei da< personali, per il periodo necessario al <tolare del traOamento per
veriﬁcare l'esaOezza di tali da< personali;
b) il traOamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei da< personali e chiede invece che ne
sia limitato l'u<lizzo;
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c) benché il <tolare del traOamento non ne abbia più bisogno ai ﬁni del traOamento, i da< personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriOo in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al traOamento ai sensi dell'ar<colo 21, paragrafo 1, in aOesa della veriﬁca in merito
all'eventuale prevalenza dei mo<vi legiPmi del <tolare del traOamento rispeOo a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diri+o alla portabilità dei daC
L'interessato ha il diriOo di ricevere in un formato struOurato, di uso comune e leggibile da disposi<vo automa<co i
da< personali che lo riguardano forni< a un <tolare del traOamento e ha il diriOo di trasmeOere tali da< a un altro
<tolare del traOamento senza impedimen< da parte del <tolare del traOamento cui li ha forni<.
Nell'esercitare i propri diriP rela<vamente alla portabilità dei da< a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diriOo
di oOenere la trasmissione direOa dei da< personali da un <tolare del traOamento all'altro, se tecnicamente
faPbile.
Art. 21 - Diri+o di opposizione
L'interessato ha il diriOo di opporsi in qualsiasi momento, per mo<vi connessi alla sua situazione par<colare, al
traOamento dei da< personali che lo riguardano ai sensi dell'ar<colo 6, paragrafo 1, leOere e) o f), compresa la
proﬁlazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diri+o di non essere so+oposto a processo decisionale automaCzzato, compresa la proﬁlazione
L'interessato ha il diriOo di non essere soOoposto a una decisione basata unicamente sul traOamento
automa<zzato, compresa la proﬁlazione, che produca eﬀeP giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo signiﬁca<vamente sulla sua persona.
Per oOenere qualunque informazione in ordine al traOamento dei propri da< personali gli Interessa< possono
rivolgersi ai soggeP indica< al punto successivo.
7. Estremi idenNﬁcaNvi del Ntolare e del responsabile del traWamento daN
Il <tolare del traOamento è la DOMOSTILE SRL , avente Sede Legale in Via Salara, 15 – 64026 Roseto degli Abruzzi
e Sede OperaNva in G. Carducci, 32 – 67100 L’Aquila PARTITA IVA 01816660672.
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimen< o avanzare reclami o
contestazioni in merito alle poli<che privacy della società o sul modo in cui il Titolare del traOamento traOa i da<
personali, può eﬀeOuarlo scrivendo ai seguen< indirizzi e-mail info@domos)le.it
8. Intenzione di trasferire i daN all’estero
La informiamo che è intenzione, ove applicabile, del <tolare del traOamento di trasferire da< personali a un paese
terzo o a un'organizzazione internazionale.
Tale trasferimento, in Paesi extra UE, potrà avvenire solo in presenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea o, nel caso dei trasferimen< di cui all'ar<colo 46 o 47, o all'ar<colo 49, secondo comma, in
caso sussista il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per oOenere una copia di tali da< o il
luogo dove sono sta< resi disponibili.
9. Revoca del consenso al traWamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al traOamento dei Suoi da< personali, scrivendo a
info@domos)le.it oppure telefonando al 085/8936276
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Al termine di questa operazione i Suoi da< personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul traOamento dei Suoi da< personali, ovvero esercitare i diriP di cui al
precedente punto 7, può scrivere a info@domos)le.it oppure telefonando al 085/8936276

