
Ai sensi della normativa privacy vigente all’art. 13 del D.lgs 196/2003 denominato “Codice in materia di 
trattamento dei dati personali” (d’ora in poi “Codice”) e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (d’ora in poi “RGPD” 
e “normativa privacy vigente” per intendere Codice e RGPD), ed in relazione ai dati personali di cui la scrivente 
società entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue. 

Titolare del trattamento 

BELLUSCIO SAS di Belluscio Alessandro e Antonio Piazzale De Gasperi, 13 - 36100 VICENZA 

tel 0444 544011 fax 0444 544487 

email agenzia@belluscioassicurazioni.it pec: bellusciosas@registerpec.it 

Il Titolare può essere contattato tramite posta elettronica o telefono nei recapiti sopra indicati. 
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection 
officer, DPO. 
È stato però individuato un referente Privacy della società al fine di agevolare i rapporti con gli interessati: 
sig.ra SGAGGERO SUSANNA e mail: susanna@belluscioassicurazioni.it. 

Dati trattati e modalità di trattamento 

Saranno trattati dal Titolare i Suoi dati personali identificativi, nel caso in cui sia una persona fisica, 
un artigiano o una ditta individuale (in particolare dati anagrafici e fiscali come nome, cognome, dati di 
contatto come indirizzo e-mail e azienda di riferimento). Mentre, anche se non rientra in tali categorie, 
potranno essere comunque trattati dati dei suoi dipendenti, incaricati o componenti dell’organo 
amministrativo (nome, cognome e dati di contatto quali indirizzo e-mail e numero di telefono aziendali 
ed eventualmente residenza e Codice fiscale per identificarla in contratti o atti giuridici) in caso gli stessi 
vengano comunicati successivamente. 
I dati potranno essere trattati sia in modalità cartacea che digitale con strumenti informatici con 
logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza della riservatezza 
dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. 

Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso l’interessato. 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica  
I dati forniti tramite la compilazione dell’apposito form verranno utilizzati esclusivamente per le 
seguenti finalità: 
a) perfezionare la registrazione e la gestione della partecipazione all’evento;

b) inviare a chi si è registrato, informazioni e/o aggiornamenti inerenti all’organizzazione dell’evento (es.
richieste circa aspetti organizzativi, invio di materiale informativo);

c) gestire e mantenere nel tempo i contatti con gli iscritti all’evento al fine di proporre agli stessi i nostri
servizi, aggiornamenti su iniziative, promozioni, analisi statistiche interne di settore svolte da Belluscio Sas
(cd. marketing diretto).

I dati personali forniti tramite la compilazione del form verranno trattati solamente in base allo specifico 
consenso reso dall’interessato per la finalità di cui alla lettera a) di cui sopra (art. 6, comma 1 lett. a GDPR). 
La prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per la predetta finalità è facoltativa, ma la 
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mancata prestazione o la revoca del consenso impedirà a Belluscio Sas di fornire il servizio richiesto. 
 
Per le finalità di cui alle lettere b) e c), l’ottenimento del consenso non è necessario in quanto i dati sono 
trattati in forza di interessi legittimi di Belluscio Sas (in osservanza del Considerando 47 GDPR e dell’art. 6, 
comma 1 lett. f GDPR). Si precisa che, per quanto concerne la finalità di cui alla lettera c), l’interessato ha il 
diritto di opporsi sin da subito al trattamento dei propri dati per tale finalità. 
 
In ogni caso, i dati personali forniti dall’interessato potranno essere utilizzati anche per adempiere a specifici 
obblighi di legge. In tal caso, l’ottenimento del consenso non è necessario in quanto i dati sono trattati in 
ottemperanza ad obblighi di legge (art. 6, comma 1 lett. c GDPR). 
 
I dati conferiti saranno trattati con le modalità e per le finalità sopra indicate, e potranno essere trasmessi a 
terze parti situate all’interno dell’UE. Le categorie di terze parti a cui potremo comunicare i dati sono: 
 
• dipendenti e collaboratori del Titolare come incaricati del trattamento; 
 
• Fornitori di servizi (in particolare, ma non solo, IT); 
 
• Enti ed autorità amministrative e giudiziarie, in virtù degli obblighi di legge; 
 
 
Nel caso in cui le terze parti situate nell’UE agiscano in qualità di responsabili esterni del trattamento, sarà 
cura di Belluscio sas. assicurarsi che tali soggetti trattino i dati forniti in maniera adeguata allo specifico 
trattamento. 
 
I dati raccolti saranno conservati negli archivi di Belluscio Sas dal momento del conferimento fino al termine 
dell’evento, per gestire la registrazione e la partecipazione dell’interessato all’evento stesso. Una volta 
terminato l’evento, i dati saranno conservati per ulteriori 10 (dieci) anni, per gestire e mantenere i contatti 
con gli iscritti all’evento al fine di proporre a quest’ultimi servizi di Belluscio Sas, aggiornamenti su iniziative, 
promozioni, analisi statistiche interne di settore svolte da Belluscio Sas. In ogni caso, è fatta salva la necessità 
di conservare per periodi più lunghi i dati personali dell’interessato necessari per adempiere ad obblighi di 
legge, ad ordini di un’Autorità, o per la tutela di diritti di Belluscio Sas e/o di terzi. 
 
Diritti dell'interessato 
 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
 
chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 
 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
 
richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto 
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
 



opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 
La riguardano; 
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita 
o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, 
le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato 
sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua liceità; 
 
ai sensi dell’art. 77 GDPR proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Gerente per la protezione dei 
dati personali — www.garanteprivacy.it). 
 
I diritti potranno essere esercitati mediante invio di una richiesta scritta alla Società indicando in oggetto 
“Privacy – esercizio dei diritti dell’interessato” ai contatti sopra indicati. 
 
Il testo completo del Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati personali - potrà 
essere consultato sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati ed in particolare il Capo III 
– Diritti dell’interessato – artt. 12 – 23. 


