INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Privacy Policy

Privacy Policy
Donato D’Urbino, C.F. DRBDNT35S19F205F, con sede legale in Via Teodosio 67, 20131 Milano (MI)
Italia, in qualità di Titolare del Trattamento dati, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo
2016/679 in materia di trattamento dati che: i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità di seguito riportate.
Nell’ambito della tutela dei dati personali, Donato D’Urbino fornisce ai Clienti informazioni circa:
oggetto del trattamento, finalità del trattamento, modalità di trattamento dei dati, accesso ai dati,
natura dei dati trattati, titolare del trattamento, responsabile del trattamento, comunicazione e
diffusione dei dati, diritti degli interessati.
Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Donato
D’Urbino garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati a carattere
personale, i quali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di relazione
con il Cliente e non saranno ceduti a terzi. Solo previa autorizzazione, Donato D’Urbino potrà
inviare ai propri clienti comunicazioni di tipo informativo e/o commerciale, strettamente legate
all’ambito ed alle attività di competenza. Il cliente avrà sempre piena e libera facoltà di rinunciare
a questo tipo di comunicazioni e/o chiedere la portabilità e/o cancellazione dei propri dati, la
modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali in nostro possesso, inviando una mail
con la propria richiesta all’indirizzo: donatodurbino@pec.it.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Donato D’Urbino, con sede in Via Teodosio 67,
20131 Milano (MI) Italia, e-mail: donatodurbino@gmail.com e indirizzo di posta certificata PEC:
donatodurbino@pec.it.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento dei dati raccolti è l’Arch. Donato D’Urbino. Un elenco aggiornato
dei responsabili esterni al trattamento dati è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
La sicurezza dei Vostri dati personali
Donato D’Urbino adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la
riservatezza, l’integrità, la completezza e disponibilità dei Vostri dati personali. Così come stabilito
dai regolamenti che disciplinano la sicurezza dei dati personali, sono messi a punto accorgimenti
tecnici, logistici e organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche
accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati che Vi riguardano. Analoghe
misure preventive di sicurezza sono adottate dai soggetti terzi (responsabili del trattamento) cui
abbiamo affidato operazioni di trattamento dei Vostri dati per proprio conto. D'altro canto, Donato
D’Urbino, non si ritiene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente
dall'utente (esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o recapito postale o altri dati anagrafici), così
come delle informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche
fraudolentemente.
Oggetto del trattamento dati
Il Titolare tratta i dati personali, identificati in seguito “DATI PERSONALI” o anche “DATI”,
comunicati dall’Utente in occasione delle attività che lo prevedono sul sito o su pagine ad esso
collegate per i servizi o le richieste che L’Utente stesso effettua (ad esempio nella sezione Contatti,
compilando i moduli di contatto nel sito, oppure di iscrizione alla Newsletter).
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Finalità del trattamento dati
I dati di natura personale volontariamente forniti e solo previo specifico e distinto consenso
dell’Utente (art. 7), saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità, fino a sua opposizione:
-

attività amministrativo-contabili in genere;
eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni richieste dall’Utente;
eventuale iscrizione a Newsletter;
eventuale compilazione di form di raccolta dati in aree dedicate.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività
di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali
all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, attività informativa.
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati personali dell’Utente è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 comma 2 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra
fino alla Sua richiesta di cancellazione dagli elenchi, che potrà effettuare liberamente in qualsiasi
momento.
I dati raccolti sono organizzati, gestiti e conservati per le finalità e con le modalità previste dalla
legge.
Accesso ai dati
I dati dell’Utente raccolti potranno essere resi accessibili, per le finalità esposte dalla presente
informativa,
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni
del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali
commercialisti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni
del trattamento, incaricati con lettera specifica.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati da Donato D’Urbino ai soggetti deputati all’espletamento delle
varie funzioni tecniche, commerciali ed amministrative. Non saranno diffusi a soggetti terzi esclusi
dall’elenco sopra menzionato
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento
delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
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Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede legale di Donato D’Urbino.
Natura dei dati
Nell’ambito dell’espletamento dei servizi richiesti e del rapporto contrattuale instaurato, esistono
dati di tipo “obbligatorio” (senza i quali non sarebbe possibile espletare quanto richiesto) e dati di
tipo “facoltativo” (utili ma non indispensabili). Il cliente sarà necessariamente tenuto a fornire i dati
obbligatori, mentre avrà facoltà di valutare se fornire quelli opzionali.
Il conferimento dei dati per le finalità esposte nella presente informativa è facoltativo, in
sua assenza l’Utente non potrà ricevere Newsletter, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare.
A titolo di esempio: se un Utente contatta il Titolare usando il modulo contatti disponibile sui
nostri siti internet, il Titolare userà i dati raccolti per rispondere e mandare le informazioni che
sono state richieste.
Diritti degli interessati
In ogni momento l’utente può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali.
L’Utente, nella Sua qualità di Interessato, ha i diritti di cui all’art.15 del Regolamento europeo
2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, e precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l’indicazione:
a.
b.
c.
d.

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 3, comma 1;
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;
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;
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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, come sopra esposto, 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.
Modalità di esercizio dei diritti
L’Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
- una e-mail all'indirizzo: donatodurbino@pec.it;
- accedendo al sito del Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/).
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Cookie Notice
Cookie: significato
Gli utenti che visionano il Sito vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei
dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati
“cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
I cookie sono piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli
passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti
grazie ai cookie per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
Tipologie di cookie adottate da Donato D’Urbino
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del Sito.
Donato D’Urbino userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine
di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri
dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su
come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del
Sito per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Elenco Cookie
Per visualizzare l’elenco dei cookie attivi sul sito donantodurbino.com si rimanda alla pagina
dedicata, accessibile al seguente indirizzo web: https://www.donantodurbino.com/cookie-notice

Ultimo aggiornamento: 12/10/2021

