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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679)

1. A chi è rivolto questo documento? 
Questo documento è rivolto a tutti i soggetti (in seguito “Interessati”) che conferiscono dati personali a 
Sabrina SANTANGELO (di seguito più brevemente anche “Titolare del trattamento”).

Questo documento ha portata generale ed è destinato ad essere integrato da documenti aventi una portata 
più specifica in ipotesi di più circoscritte e dettagliate finalità di trattamento dei dati personali.

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente al titolare del trattamento, attivando i canali di 
contatto indicati nel successivo punto 3.

2. Qual è lo scopo di questo documento?
 
Sabrina SANTANGELO effettua trattamenti suoi Tuoi dati personali ed è considerata titolare del 
trattamento ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 
(di seguito, più brevemente “Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più 
brevemente “Codice”).

La presente informativa ha lo scopo di aiutarti a comprendere quali dati personali sono oggetto di 
trattamento, perché vengono registrati e come vengono utilizzati.

3. Chi è il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali? 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Sabrina SANTANGELO – P. IVA 03805320045
Il titolare del trattamento è contattabile attraverso l’indirizzo email info@sabrinasantangelo.it 

4. Perché tratto i Tuoi dati personali?
Devi sapere che il trattamento dei Tuoi dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i 
trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:

Base Giuridica Icona Descrizione

Contratto
art. 6,1 lettera b

È la base giuridica principale per il trattamento dei Tuoi dati quando 
questi sono necessari all'esecuzione del contratto di cui sei parte o 
all'esecuzione di tutte le misure precontrattuali adottate su Tua 
richiesta.

Obbligo di Legge
art. 6,1 lettera c

È la base giuridica utilizzata quando il trattamento dei Tuoi dati 
personali è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento

Consenso
art. 6,1 lettera a

Pur non essendo la base giuridica normalmente utilizzata per il 
trattamento dei Tuoi dati, il titolare del trattamento potrebbe richiedere 
il Tuo consenso al trattamento dei Tuoi dati personali per qualche 
specifiche finalità. In questo caso sarai puntualmente informato per 
iscritto e avrai il diritto di revocare il Tuo consenso in qualunque 
momento.

In particolare, il titolare del trattamento utilizza i Tuoi dati personali per i seguenti principali scopi:

 per lo svolgimento di trattative commerciali;
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 per la conclusione di contratti ed esecuzione degli obblighi connessi;
 per il compimento di attività promozionali e di marketing;
 per l’adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali;

Eventuali scopi specifici di trattamento dei Tuoi dati personali (es. utilizzo e pubblicazione della Tua 
immagine, ecc.) Ti saranno comunicati con una diversa e più dettagliata informativa, eventualmente 
corredata dalla richiesta di apposito consenso.

5. Quali dati personali tratto?
Il titolare del trattamento potrebbe registrare, archiviare ed usare i Tuoi dati identificativi e di contatto (a 
titolo esemplificativo: nominativo, indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, partita iva ed 
altri numeri di identificazione personale). Queste informazioni possono essere utilizzate dal titolare del 
trattamento per la gestione dell’incarico professionale che gli hai affidato e per l’adempimento di 
eventuali obblighi di natura legale (es. fatturazione e registrazioni contabili).

Il titolare del trattamento, per l’esecuzione del Suo incarico professionale, potrebbe trattare anche la Tua 
immagine personale. Il trattamento dell’immagine personale potrebbe comportare anche il trattamento di 
dati c.d. particolari o sensibili (art. 9 del Regolamento): è quanto accade, ad esempio, quando la Tua 
immagine, anche   se indirettamente, sia idonea a rivelare le Tue convinzioni religiose, la Tua 
appartenenza sindacale, il Tuo orientamento sessuale ecc.  

6. Come tratto i Tuoi dati personali?
Il trattamento dei Tuoi dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
In particolare, i Tuoi dati sono:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
b. raccolti per le finalità sopra dichiarate e successivamente trattati nel rispetto delle medesime;
c. adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità sopra dichiarate (“c.d. minimizzazione dei 

dati”);
d. esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;
e. conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati;
f. trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la protezione mediante 

misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

7. Quali sono i destinatari dei Tuoi dati personali?
Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i Tuoi dati potrebbero essere 
comunicati ad eventuali dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di 
Autorizzati al trattamento.
I Tuoi dati anagrafici e identificativi potrebbero inoltre essere comunicati alle Società/Studi professionali 
che prestano attività di assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento in materia contabile, 
amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la 
comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Il materiale fotografico potrebbe essere comunicato a soggetti terzi di cui il titolare del trattamento si 
avvale  per l’esecuzione dell’incarico professionale.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento.
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Il titolare potrà altresì comunicare i Tuoi dati alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e 
ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle 
finalità indicate nella presente informativa.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
L’elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il titolare del 
trattamento.

8. Utilizzo processi decisionali automatizzati nei Tuoi confronti?
Non è adottata alcuna decisione nei Tuoi confronti utilizzando strumenti di decisione automatizzati. 

9. Diffondo i Tuoi dati personali?
I Tuoi dati personali non sono diffusi.
Eventuali esigenze di diffusione Ti verranno tempestivamente comunicate con diverse e più dettagliate 
informative e, in quanto necessario, Ti verrà richiesto specifico consenso. La diffusione potrebbe, ad 
esempio, essere correlata alla pubblicazione del materiale fotografico ritraente la Tua immagine per scopi 
promozionali (pubblicazione immagini su sito internet e/o pagine social). 

10. Per quanto tempo conserverò i Tuoi dati personali?
I Tuoi dati personali saranno conservati in una forma che consente la Tua identificazione per i 10 anni 
successivi alla esecuzione dell’incarico professionale ovvero per il più lungo termine necessario per il 
compimento del termine di prescrizione previsto dalla normativa civilistica.
Tutti i trattamenti che hanno come base di giustificazione il Tuo consenso (a titolo esemplificativo, il 
trattamento della Tua immagine personale per scopi promozionali) saranno effettuati fino al momento 
della revoca del medesimo ed i dati oggetto di trattamento, se non necessari per ulteriori trattamenti 
autorizzati, saranno immediatamente cancellati 
Eventuali diversi tempi di conservazione connessi a specifici trattamenti, Ti verranno comunicati con 
apposita informativa.

11. Trasferisco i Tuoi dati personali in paesi terzi?
Per le finalità elencate nella presente Informativa, i Tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti verso 
paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il 
trasferimento all’estero dei dati personali è spesso legato all’utilizzo di servizi informatici in cloud (posta 
elettronica, siti web, backup, ecc.).

In tali casi, farò in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i Tuoi dati personali in quei Paesi 
in conformità con la presente informativa. Alcune delle tutele che potrò adottare, ove appropriato, 
includono: l'utilizzo di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea con i fornitori 
e la stipula di contratti con società certificate Privacy Shield negli Stati Uniti.  

12. Diritto di revocare il consenso
Nei limitati casi in cui Tu debba fornire il Tuo consenso per il trattamento dei dati personali per scopi 
specifici, hai il diritto di revocare il consenso prestato per quello specifico trattamento in qualsiasi 
momento. 
Per revocare il Tuo consenso puoi attivare gli appositi strumenti eventualmente predisposti ovvero puoi 
contattare il Titolare del trattamento attraverso i canali di contatto contenuti nella presente informativa.

13. Modifiche alla presente informativa
La presente Informativa è aggiornata al 12/03/2019 e potrà essere modificata periodicamente. 
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14. Ulteriori informazioni sul Trattamento
Si specifica che qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Tuoi dati personali per 
finalità diverse da quelle indicate nella presente Informativa, prima di tale ulteriore trattamento, Ti 
verranno fornite informazioni in merito alla diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, 
richiedendo se del caso il Tuo esplicito consenso.

15. Come mi comporterò in caso di violazione dei Tuoi dati personali?

Violazione dei 
dati personali

Ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la 
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati 
personali trasmessi, conservati o comunque trattati viene analizzata, documentata e 
gestita anche ai sensi di quanto previsto dell’art. 33 del GDPR. 

Tipologie di 
violazione

Le violazioni di dati personali possono essere identificate attraverso i seguenti tre 
principi:

1. Violazione della riservatezza: Quando vi è una divulgazione o un accesso non 
autorizzato o accidentale ai Tuoi dati personali 

2. Violazione dell’integrità: Quando vi è un’alterazione non autorizzata o 
accidentale dei Tuoi dati personali 

3. Violazione della disponibilità: Quando vi è l’impossibilità di accedere ai Tuoi 
dati personali o è avvenuta, anche accidentalmente, la loro distruzione. 

Inoltre, a seconda delle circostanze, è possibile che ogni singola violazione possa 
riguardare contemporaneamente uno o più principi.

Conseguenze di 
una violazione 

Una violazione dei Tuoi dati personali può potenzialmente avere un insieme di effetti 
negativi sui Tuoi diritti e le Tue libertà, che possono concretizzarsi in danni materiali 
e/o immateriali.

Notificazione al 
Garante

ex art. 33 GDPR

A meno che sia improbabile che la violazione dei Tuoi dati personali presenti un 
rischio per i Tuoi diritti e le Tue libertà, procederò, senza ingiustificato ritardo, a 
notificare al Garante le eventuali violazioni di dati subite, entro 72 ore dal momento 
in cui ne verrò a conoscenza.

Comunicazione 
di una violazione 

dei Suoi dati 
personali

ex art. 34 GDPR

Quando la violazione dei Tuoi dati personali è suscettibile di presentare un rischio 
elevato per i Tuoi diritti e le Tue libertà, Ti comunicherò l’avvenuta violazione senza 
ingiustificato ritardo. Questo potrebbe non accadere qualora siano state applicate ai 
Tuoi dati personali, oggetto della violazione, misure adeguate di protezione destinate 
a rendere i dati incomprensibili, come ad esempio la cifratura, o qualora fossi riuscita 
ad adottare in tempo utile, misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio 
elevato per i Tuoi diritti e le Tue libertà.

16. Ti sono riconosciuti ulteriori diritti?

Accesso 
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(art.15 GDPR) Ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte mia, un 
trattamento di dati personali che Ti riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali trattati.

Rettifica 
(art.16 GDPR)

Hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che Ti riguardano 
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, hai il 
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa.

Cancellazione
(art.17 GDPR)

Hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che Ti riguardano senza 
ingiustificato ritardo quando: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati;

b) revochi il consenso su cui si basa il trattamento e manca un altro fondamento 
giuridico per il trattamento;

c) ti opponi al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento,

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale cui è 

soggetto il titolare del trattamento;

Limitazione
(art.18 GDPR)

Hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi: 

a)  Tu contesti l'esattezza dei dati personali. La limitazione verrà applicata per il 
periodo necessario per consentire di verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e tu ti opponi alla cancellazione dei dati personali e 
chiedi invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati personali sono necessari a te per l'accertamento, l'esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) ti sei opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato.

Notifica
(art.19 GDPR)

Hai il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una comunicazione diretta a 
ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i Tuoi dati personali in merito alle 
Tue richieste di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, salvo che 
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Inoltre, qualora lo 
ritenessi opportuno, hai il diritto di ottenere l’elenco dei destinatari dei Tuoi dati.

Portabilità
(art.20 GDPR) Se il trattamento è effettuato con mezzi elettronici, Tu hai il diritto di ricevere in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 
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personali che Ti riguardano e hai il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte nostra.
Tale diritto è applicabile solo se non lede i diritti e le libertà altrui.

Opposizione
(art.21 GDPR)

Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Tua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano, 
compresa la profilazione.
Il titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i Tuoi dati personali 
salvo che non sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sui Tuoi interessi, diritti e libertà, oppure i dati siano necessari per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritti Generali

Reclamo (ex art.77 GDPR) 

Fatta salva la possibilità di rivolgersi al titolare del 
trattamento per l’esercizio dei Tuoi diritti connessi ai 
trattamenti, Tu puoi proporre reclamo dinnanzi 
all’autorità amministrativa indipendente competente 
nello Stato Membro dell’Unione Europea dove risiedi 
abitualmente, dove lavori, ovvero dove si è verificata 
un’asserita violazione della legge sulla protezione dei 
Tuoi dati personali. Nel territorio italiano puoi 
presentare un reclamo all’ Autorità di controllo.

Risarcimento (ex art.82 GDPR)

Ti ricordiamo inoltre che chiunque subisca 
un danno materiale o immateriale causato da 
una violazione del Regolamento 2016/679, ha 
il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento.

Garante per la protezione dei dati 
personali 

Centralino: +39 06.696771
Indirizzo e-mail: garante@gpdp.it
Indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Sito Web: https://www.garanteprivacy.it


