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Informativa Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016  n. 679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, “Consorzio Villa Arceno” con sede in 

Località Arceno, 53010 San Gusmè (SI), in qualità di "Titolare" del trattamento, desidera 

informarla che, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy, è tenuta a fornirle 

alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che la 

riguardano, dei quali il Titolare potrà entrare in possesso. 

La presente privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le attività di trattamento di dati personali 

realizzate da “Consorzio Villa Arceno” tramite il sito www.arceno.it e i relativi impegni assunti in 

tal senso dalla Società. 

Ogni informazione o dato personale che fornirà a “Consorzio Villa Arceno” tramite il Sito, o che è 

raccolto in altro modo attraverso il Sito, nell’ambito dell’utilizzo dei servizi offerti da “Consorzio 

Villa Arceno”, sarà trattato secondo i principi, internazionalmente riconosciuti, di liceità, 

correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, 

esattezza, integrità e riservatezza. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

“Consorzio Villa Arceno”, come identificata all’inizio dell’Informativa, è il Titolare del trattamento 

relativamente a tutti i dati personali che sono trattati attraverso il Sito. 



Può contattare il Responsabile della protezione dei dati “Consorzio Villa Arceno” al seguente 

indirizzo: privacy@arceno.it. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 

legale del Titolare del trattamento e può essere ottenuto mediante richiesta scritta inviata a mezzo 

raccomandata. 

 

 I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

 

A seguito della navigazione del Sito, la informiamo che “Consorzio Villa Arceno” tratterà 

informazioni che la riguardano, che potranno essere costituite da un identificativo come il nome, un 

numero di identificazione,  un identificativo online (di seguito solo “Dati Personali”). 

 

I suoi Dati Personali potranno essere raccolti sia perché da lei volontariamente forniti (ad es. 

quando richiede un supporto/contatto o quando richiede la registrazione all’area riservata per i 

Consorziati) o semplicemente analizzando il suo comportamento sul Sito. 

 

I Dati Personali trattati attraverso il Sito sono i seguenti: 

 Nome, dettagli di contatto e altri Dati Personali forniti dal Consorziato 

Attraverso richiesta all’amministratore del sito, vengono forniti dal Consorziato i dati 

necessari per la creazione di un’utenza nominale di accesso all’area riservata del sito stesso. 

Le informazioni necessarie raccolte sono: nome, cognome, email, lingua preferita, casale di 

appartenenza. 

 

 Dati raccolti automaticamente 

Vengono raccolti i seguenti dati mediante i servizi che utilizza durante la navigazione del 

sito: 

 

 dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sul suo computer, 

dati relativi alla posizione attuale (approssimativa) dello strumento che sta 

utilizzando; 

 dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, la 

invitiamo a visitare la sezione “Cookie Policy” 

 

 

 

mailto:privacy@arceno.it
https://info.subito.it/policies/privacy.htm#cookie


 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

“Consorzio Villa Arceno” utilizzerà i suoi Dati Personali, raccolti attraverso il Sito, per le seguenti 

finalità: 

 senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 

GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  

1. concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

2. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con 

Lei in essere; 

3. Assolvere ad obblighi di legge che impongono a “Consorzio Villa Arceno” la 

raccolta e/o l'ulteriore elaborazione di determinati tipi di Dati personali 

(“Compliance”)  

4. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

5. nel caso della ricezione di curriculum vitae, per procedere al primo contatto nei 

confronti dell’intestatario del curriculum ( art. 15 comma 5-bis Codice Privacy) 

6. Prevenire o individuare qualsiasi abuso nell’utilizzo del Sito o qualsiasi attività 

fraudolenta (“Abusi/Frodi”). 

 Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), 

per le seguenti Finalità:  

7. inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter e comunicazioni 

operative relative all’attività del Consorzio 

8. consentirle l’accesso all’area riservata del sito, al fine di consultare il materiale 

relativo a: Documenti del Consorzio, Visione dell’organizzazione del Consorzio e 

relativo CDA  

Altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative, commerciali e di marketing. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti presenti indicati di seguito (i 

“Destinatari”): 

 Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia:  persone, 

società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a “Consorzio 

Villa Arceno” in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di 

recupero crediti relativamente alla erogazione dei Servizi; 

 Soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei Servizi (ad esempio gli 

hosting provider o i fornitori di piattaforme per l’invio di mail); 

 Soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli 

apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica); 



 Persone autorizzate da “Consorzio Villa Arceno” al trattamento di Dati Personali necessario 

a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei Servizi, che si siano impegnate 

alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti o 

società partner di “Consorzio Villa Arceno”); 

 Soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali per finalità 

di Compliance, Abusi o Frodi, o per ordini delle autorità; 

   

 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il 

tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto “ FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO”, nel rispetto della sua privacy e delle normative vigenti. 

Per finalità di analisi dirette allo sviluppo e miglioramento del servizio i dati personali dell’utente 

potranno essere soggetti al medesimo periodo di conservazione. 

Per finalità di marketing diretto e profilazione “Consorzio Villa Arceno” conserverà i suoi dati per 

un periodo massimo pari a quello previsto dalla normativa applicabile (rispettivamente pari a 24 e 

12 mesi). 

Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati per 11 anni ai sensi 

di legge (ivi compresi gli obblighi fiscali). 

Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati 

personali trattati dal titolare, le ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con 

accesso limitato, unicamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non 

superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente saranno cancellati in maniera 

sicura o anonimizzati in maniera irreversibile. 

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 

precisamente i diritti di: 

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, 

https://info.subito.it/policies/privacy.htm#utilizzo-dati
https://info.subito.it/policies/privacy.htm#utilizzo-dati


GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. ottenere a) 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 e il diritto di revoca 

del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 

consenso prestato prima della revoca; 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; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 

che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di 

sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa 

presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 

finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali 

e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 

opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate 

oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY 

La presente Informativa è in vigore dal 25/05/18. “Consorzio Villa Arceno” si riserva di 

modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di 

variazioni della normativa applicabile. “Consorzio Villa Arceno” la informerà di tali variazioni non 

appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. “Consorzio 

Villa Arceno” la invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della 

più recente ed aggiornata versione dell’Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati 

Personali raccolti e sull’uso che ne fa “Consorzio Villa Arceno”. 

 


