
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Cliente, 
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), desideriamo 
informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati 
con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua 
riservatezza ed i suoi diritti. 

I trattamenti sono effettuati anche con l’ausilio di mezzi 
informatici per le seguenti finalità: 
(i) Invio delle informazioni richieste

 Il trattamento è finalizzato a consentire al Titolare l’espletamento 
di tutte le fasi connesse all’invio delle informazioni richieste in 
merito all’iniziativa e/o al progetto per cui l’interessato ha 
manifestato il proprio interesse mediante compilazione 
dell’apposito form per ottenere maggiori dettagli. Il trattamento 
per questa finalità si basa sul rapporto instaurato tra il Titolare e 
l’interessato relativo all’invio delle suddette informazioni. Il 
conferimento di tutti i dati necessari è obbligatorio ed in 
mancanza sarà impossibile gestire le richieste dell’interessato. Le 
attività di contatto per tale finalità potranno avvenire mediante 
modalità sia tradizionali (posta cartacea e telefonate mediante 
operatore su numerazione fissa e mobile) sia via e-mail ed sms.  
(ii) Marketing e profilazione
Artesole Srl potrà trattare i dati forniti dall’interessato anche per 
inviare comunicazioni promozionali, informative e istituzionali sui 
propri progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, sondaggi e 
ricerche nei confronti di tutte le persone che hanno manifestato 
interesse per l’attività di Artesole Srl, mediante azioni progettate in 
maniera personalizzata in base alle caratteristiche di 
comportamento, interessi e preferenze manifestati dall’interessato 
in occasione della sua partecipazione alle diverse iniziative del 
Titolare, in modo da evitare contatti non graditi (“marketing 
profilato”).  
Tutti i dati trattati per le finalità di cui al punto (i) saranno 
conservati fino alla conclusione del rapporto instaurato e nei 
termini e limiti di cui alle norme applicabili, in particolare 
amministrative e civilistiche.  



Per le finalità di cui al punto (ii) i dati saranno conservati fino 
all’eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte 
dell’interessato; in mancanza, essi saranno conservati fintanto che 
Artesole Srl prosegue la propria missione con progetti, iniziative, 
azioni e attività coerenti con il profilo dell’interessato.  
Tutti i dati trattati da Artesole Srl, a conclusione dei periodi di 
conservazione sopra definiti, saranno anonimizzati per uso 
statistico. 

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo 
le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, 
o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in
quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679
del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo,
secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a 
lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi a: 

Titolare del trattamento ARTESOLE SRL - via 
Claudio Monteverdi 16 -00198 ROMA -  

Responsabile della protezione dei dati - DPO alla data 
odierna non è stato nominato 


