Trattamento dei dati personali
ex art. 28 Reg UE n. 679 del 2016
La scrivente Società SERIGRAFIC S.A.S. DI ROSSETTO VALENTINA & C. (Cod. fisc. e P. Iva
03914000280), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in PADOVA, via
CALORE, 2, in qualità di Titolare del trattamento
premesso che:
-

l’art. 4, num 8, del regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di tutela dei dati personali
definisce Responsabile del trattamento “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”;

-

l’art. 28, comma 1° dell’anzidetto Regolamento stabilisce che “Qualora un trattamento debba
essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a
Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;

-

l’art. 29 stabilisce che “Il Responsabile del trattamento […] che abbia accesso a dati personali
non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che
lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”;

-

l’art. 28, comma 3° dell’anzidetto Regolamento stabilisce che “I trattamenti da parte di un
Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a
norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento
al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata […]”;

-

il Titolare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, art. 28, individua il Responsabile del
trattamento:


tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle disposizioni vigenti mettendo in atto misure tecniche e
organizzative adeguate anche sotto il profilo della sicurezza;



che eseguirà i compiti affidati dal Titolare per iscritto ed effettuerà il trattamento dei
dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;

-

la scrivente società, con contratto stipulato in data 14 giugno 2020, ha affidato a Puntoventi
s.n.c. (Cod. fisc. e P. Iva 04954530285), con sede in Ponte San Nicolò, via A. Boito 5, il
servizio di creazione del sito web aziendale www.serigraficforwedding.it.

-

quanto premesso è parte integrante del presente atto;

DESIGNA
Valentina Rossetto quale “Responsabile del trattamento dei dati personali” attinenti alla prestazione
del servizio indicato in premessa, per l’intera durata del rapporto contrattuale tra i due intercorrente.

●

I soggetti Interessati (persone fisiche) i cui dati personali verranno dal Responsabile trattati
sono i seguenti: utenti del sito web;

●

Di tali soggetti Interessati il Responsabile tratterà i seguenti dati personali: comuni;

●

La finalità del trattamento posto in essere dal Responsabile per conto del Titolare è la
prestazione del servizio di cui in premessa.

Il Responsabile:
-

accetta la designazione, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si
assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati che gli saranno comunicati
attenendosi alle istruzioni impartite;

-

dichiara di avere una struttura e un’organizzazione idonea allo svolgimento del presente
incarico. Comunicherà, pertanto, prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute
che possano incidere sulla propria idoneità;

-

si impegna:
a) a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché quanto
previsto nel presente atto e le eventuali ulteriori istruzioni ricevute per iscritto in merito
dal Titolare;
b) ad adottare preventive misure di sicurezza, anche organizzative, anche in base alle
conoscenze acquisite dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del
trattamento, che siano in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato agli stessi, di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità. Il Responsabile in ogni caso garantisce il rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento;
c) a mantenere la riservatezza in relazione ai dati personali trattati anche dopo la
conclusione del rapporto contrattuale;
d) ad individuare ed opportunamente istruire i propri Incaricati che, per l’esecuzione del
servizio, avranno accesso ai dati, impartendo loro le istruzioni opportune e necessarie
per garantire la riservatezza dei dati; dipendenti e collaboratori del Responsabile
agiranno sotto la sua supervisione e controllo sollevando il Titolare da qualsiasi
responsabilità per il loro operato;
e) a prevedere che gli incaricati del trattamento, laddove tecnicamente possibile in base alle
caratteristiche dei sistemi utilizzati, siano in possesso di credenziali di autenticazione che
permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le
operazioni di propria competenza;
f)

a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo,
i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva
difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e
relative al trattamento dei dati personali;

g) a compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni
necessarie per rispondere ad eventuali richieste pervenute dall’interessato, dal Garante
o dall’Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell’Ordine;
h) a curare la redazione ed il mantenimento di un registro dei trattamenti, che comprenda
tutte le informazioni relative ai trattamenti necessari per il corretto espletamento
dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
i)

a fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi
assunti con il presente atto;

j)

ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo
che risultino applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della
normativa vigente;

k) ad utilizzare i dati personali ai soli fini della prestazione del servizio richiesto e, ove
necessario, per l’adempimento degli obblighi normativi;
l)

ad assistere il Titolare, su semplice sua richiesta, per dare seguito alle richieste degli
Interessati in modo tale da garantire loro l’effettivo esercizio dei propri diritti;

m) a cancellare o restituire al Titolare i dati personali cui avrà avuto accesso una volta
terminata la prestazione del servizio, cancellandone qualsiasi copia;
n) a non trasferire i dati personali oggetto del trattamento al di fuori del territorio dell’Unione
Europea; qualora il Responsabile, per l’erogazione del servizio affidatogli, ritenga
necessario trasferire i dati personali oggetto del trattamento al di fuori dell’UE, dovrà
richiedere preventiva espressa autorizzazione al Titolare, esplicitando nel dettaglio le
garanzie che intende adottare per rendere il trasferimento sicuro; resta ferma la facoltà
del Titolare di opporsi al trasferimento o di esigere garanzie aggiuntive;
o) a ricorrere ad altro Responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta del
Titolare;
p) a segnalare (senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore da che ne è venuto
a conoscenza) al Titolare l’avvenuta violazione dei dati trattati per conto di quest’ultimo,
in modo tale che questo abbia il tempo per notificare la violazione all’Autorità di controllo;
al momento della segnalazione il Responsabile dovrà fornire natura della violazione,
Interessati coinvolti, probabili conseguenze dell’avvenuta violazione, misure adottate o
che intende adottare per porre rimedio alla violazione e possibilmente attenuarne gli
effetti negativi.
Diritti dell’utente
Nella Sua qualità di interessato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del GDPR, il visitatore del
sito ha i seguenti diritti:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardino, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; - ottenere

l'indicazione dell'origine dei Suoi dati personali, delle finalità e delle 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'articolo 5, comma 2, GDPR, dei soggetti e delle
categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, la limitazione o l'integrazione dei dati;
- ottenere 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 sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ottenere l'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza 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;
- revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, sebbene pertinenti allo scopo della raccolta; - opporsi al trattamento di dati
personali che La riguardano al fine dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare tali diritti può inviare una comunicazione al Titolare del trattamento a mezzo
raccomandata a/r a Serigrafic di Rossetto Valentina & C. Sas all'indirizzo Viale della
Navigazione Interna, 82, ovvero a mezzo pec all’indirizzo mail serigrafic2004@pecpdcna.it.
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2021

