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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI 

SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
 
 
La società Legatoria Balsarri snc La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, 
di quanto segue: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la società Legatoria Balsarri snc, con sede legale e amministrativa 
in S.S. del Sempione 28883 Feriolo di Baveno (VB), con partita iva 00455420034, nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Dati personali comuni, quali nome, cognome e indirizzo mail raccolti direttamente da Lei 
alla compilazione del form per la richiesta informazioni nella sezione contatti del sito 
www.balsarri.it. 
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno oggetto di trattamento finalizzato al fine di adempiere alle specifiche richieste 
dell’interessato. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale mancato consenso 
impedirà alla scrivente fornirle le informazioni per cui viene effettuata la richiesta. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento avverrà secondo le specifiche modalità indicate nella presente informativa. 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comprenderà tutte 
le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, nel rispetto 
dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 679/2016. Quanto sopra avverrà nel 
rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati personali relativi al trattamento in questione non saranno diffusi, ma potrebbero 
essere visionabili, qualora ciò risulti necessario alla gestione delle eventuali problematiche 
connesse al funzionamento del sito www.balsarri.it, da società esterne di nostra fiducia. 
Potranno essere trattati dagli incaricati di Legatoria Balsarri snc, in relazione alle specifiche 
competenze loro assegnate.  
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TRASFERIMENTO DATI  
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati 
raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale al di 
fuori della Unione Europea. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali verranno conservati per un tempo non superiore al tempo necessario ad 
evadere la richiesta proveniente dal sito, sempre nel rispetto degli obblighi di legge e delle 
prescrizioni del Garante. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio del diritto di chiedere al 
titolare del trattamento: 

- L’accesso ai dati personali che la riguardano; ottenere la rettifica dei dati inesatti o 
l’integrazione di quelli incompleti o la loro cancellazione al verificarsi delle condizioni 
indicate nell’art 17 par. 1 del Regolamento Europeo 679/2016; ottenere limitazione 
al trattamento dei dati al ricorrere di una delle ipotesi indicate nel art. 18 par. 1 del 
Regolamento Europeo 679/2016; di opporsi al trattamento dei dati; 

- Di ricevere in un formato chiaro e di facile comprensione i dati personali che lo 
riguardano al fine di comunicarli ad altro Titolare del trattamento (diritto alla 
portabilità dei dati); 

- Di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestata antecedentemente all’opposizione; 

- Proporre reclamo all’Autorità Garante. 
I diritti sopra citati possono essere esercitati tramite comunicazione via pec all’inidirizzo 
balsarri@lwcert.it, via e-mail all’indirizzo info@balsarri.it o tramite raccomandata 
all’indirizzo in calce. 
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