
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI - GDRP – Nuovo Regolamento Europeo 2016/79 

La presente società, Titolare del trattamento,informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del 
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) sulle finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati 

La presente società ALLEGRINI S.r.l. con sede legale in Roma (RM) viale Antonio Ciamarra, n. 222 P.I./C.F 01661540565 (in 
seguito TITOLARE) tratta i dati da voi forniti spontaneamente, secondo le direttive europee in termini di protezione dati .  
Nello specifico, i dati forniti saranno trattati e monitorati tecnologicamente e strutturalmente in modo da garantire la 
massima protezione al fine di evitare furto dei dati o perdite accidentali.  

 

TRATTAMENTO  

 i dati saranno trattati per la prestazione dei servizi da lei richiesti e concordati. 

 

RESPONSABILE TRATTAMENTO: ALLEGRINI S.r.l. 

RESPONSABILE SICUREZZA INFORMATICA: ALLEGRINI S.r.l. 

TRASFERIMENTO DATI EXTRA EU: [ X] NO       [ ] SI (DOVE:______________- con quali strumenti ____________________ 

MODALITÀ TRATTAMENTO : [X] Elettronico  [X] Cartaceo 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI : 10 ANNI 

COMUNICAZIONE A TERZI: I Dati potranno essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo meramente 

esemplificativo fornitori di servizi informatici, istituti di credito, studi professionali, consulenti) che svolgono attività 

in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

L’elenco dei responsabili esterni del trattamento appositamente nominati che trattano i Suoi dati è disponibile presso 
il Titolare del trattamento. 
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c), del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il 
Titolare del trattamento potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui sopra, per quanto di loro rispettiva e specifica 
competenza, a Enti di accreditamento, Organismi di certificazione, Regioni, Province, Ministeri, Istituti, Associazioni 
e, in generale, ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o in 
virtù di accordi bilaterali per l’espletamento delle suddette finalità. Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità 
di autonomi titolari del trattamento. 
 CONTATTI : Per richieste de la rimozione potete contattare il Responsabile: 

ALLEGRINI S.r.l. 

Viale Antonio Ciamarra, n. 222 

00173 ROMA (RM) 

o scrivere al seguente indirizzo email: allegrinisrl@libero.it 

L’accettazione della presente informativa permette il proseguimento del rapporto tra le parti  

 


