
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito, il “Codice Privacy”) e dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento”, il Regolamento e il Codice Privacy sono insieme definiti “Normativa 
Applicabile”), desideriamo fornire, in qualità di Titolare del Trattamento, opportuna informativa circa gli elementi 
fondamentali del trattamento da noi eseguito. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è RE AD S.r.l. con sede in Via Trento, 39 - 84129 Salerno, P.IVA 05642470751 - pec 
read@legalmail.it - email info@re-ad.it. 

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti designati responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta 
dell’interessato, presso la sede del Titolare. 

2) TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 

I dati raccolti ai fini dell’eventuale erogazione del servizio includono:  

 dati anagrafici e di contatto: nome, cognome, indirizzo, documento di identità, e-mail ed altri recapiti; 
 dati relativi ad immobili di proprietà (es. dati catastali, planimetrie, atti notarili, etc.); 
 dati fiscali; 
 eventuali ulteriori dati che riterrà opportuno comunicare. 

I dati personali possono includere categorie particolari di dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
l’adesione a sindacati, l’orientamento religioso, etc.) qualora gli interessati li comunicassero spontaneamente ai fini 
della gestione di una specifica richiesta e saranno trattati previa acquisizione di un esplicito consenso al trattamento. 

3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti e saranno trattati lecitamente ai sensi dell’art. 6 del Regolamento esclusivamente: 
a) per finalità connesse e conseguenti all’instaurazione, esecuzione e cessazione del contratto ovvero per 

finalità connesse ad adempimenti pre-contrattuali da Lei richiesti (es. elaborazione di un preventivo).  
b) per le attività di selezione e gestione del personale; 
c) per adempiere ad obblighi previsti dalla legge (fiscali), da un’autorità, da un regolamento o dalla normativa 

europea in relazione al rapporto contrattuale in essere; 
d) per finalità di comunicazione commerciale e promozionale dei prodotti e/o servizi dell’Azienda. 

 
4) CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO, BASE GIUDIRICA E DURATA DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento di cui all’art. 3 lett. a), b), c) della presente informativa è 
indispensabile e obbligatorio per l’instaurazione del rapporto contrattuale, pertanto la mancata comunicazione degli 
stessi potrebbe comportare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto. La base giuridica del trattamento è la 
necessità di dare esecuzione ad obbligo contrattuale o obbligo di legge, nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, 
pertanto non è necessaria l’acquisizione di un preventivo consenso. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato 
per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o comunque per il tempo necessario per 
l’accertamento, l’esercizio e la difesa in sede giudiziaria dei diritti del Titolare e dei diritti degli interessati, ove 
applicabile. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 lett. d) della presente informativa è facoltativo, pertanto il Titolare 
potrà trattare i dati personali, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, solo previa acquisizione 
dell’esplicito consenso da parte dell’interessato.  

In qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di opporsi alle attività di marketing diretto, contattando il Titolare a uno 
dei contatti indicati nella presente Informativa. 

 

 



 

 

5) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, mediante strumenti 
cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’art. 32 del Regolamento. 

6) COMUNICAZIONE DEI DATI 

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, i dati personali saranno trattati dai dipendenti, 
dal personale assimilato, dai collaboratori che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o soggetti 
nominati anche, se necessario, Responsabili Esterni del Trattamento da parte del Titolare. 

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i dati personali degli interessati a soggetti terzi, (aventi sede 
anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie: 

a) soggetti che forniscono servizi di supporto per l’esecuzione degli obblighi contrattuali relativi all’erogazione di 
un servizio e alla soddisfazione di una richiesta; 

b) ai fornitori di servizi inclusi nei servizi erogati o ad essi collegati; 
c) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza in 

materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, commerciale e tecnica a favore del Titolare; 
d) soggetti che curano la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con i Clienti; 
e) ulteriori soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto; 
f) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico; 
g) soggetti che gestiscono il recupero crediti; 
h) soggetti di cui il Titolare si avvale per la gestione del Sito; 
i) soggetti che forniscono servizi di pagamento e/o istituti bancari; 
j) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o 

da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, fra cui le autorità aeroportuali, portuali, 
doganali e di frontiera. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti 
Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare 
nel rispetto dell’art. 28 del Regolamento.  

Le interazioni con i processori di pagamento di Terze parti sono regolate dalla politica sulla privacy dell’organizzazione 
che le fornisce.  

7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà rivolgersi direttamente al Titolare o al Responsabile per far valere i Suoi diritti, così come previsto dalla 
Normativa Applicabile. 
I diritti garantiti dalla Normativa Applicabile, potranno essere esercitati contattandoci, a mezzo raccomandata a/r presso 
la sede del Titolare ovvero inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo info@re-ad.it    
Ai sensi della Normativa Applicabile, la informiamo che ha il diritto di ottenere l'indicazione (i) dell'origine dei dati 
personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati. 
Inoltre, ha il diritto di ottenere: 
a) l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 



 

 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Inoltre, ha: 
a) il diritto di revocare il consenso, in qualsiasi momento, nel caso in cui abbia acconsentito al trattamento dei dati 
personali per le finalità di comunicazione commerciale o promozionale di cui all’art. 2 lett. c) della presente informativa; 
b) se applicabile il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che La riguardano in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla limitazione del trattamento dei dati 
personali e il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”); 

c) il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di opporsi, in ogni momento, al 
trattamento di dati per finalità di marketing ovvero di opporsi solo con riguardo ad alcune modalità. 

d) qualora ritenesse che il trattamento dei dati personali svolto dal Titolare violi il Regolamento, il diritto di proporre 
reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiede abitualmente, in quello in cui lavora oppure in 
quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei 
dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma (http://www.garanteprivacy.it/). 

 


