Informazioni ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
Alla luce del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali n. 679/2016 (cd. GDPR o anche “Regolamento”), la scrivente
FONDAZIONE EASY CARE, (C. f.: 02358960355) (d’ora in avanti “EASY
CARE”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
sede legale in Reggio Emilia, via A. Gramsci, 54/H, in qualità di
soggetto “Titolare” ex artt. 4 n. 7 e 24 del Regolamento, Vi
fornisce le seguenti informazioni sulla privacy.
Con la presente si forniscono, in coerenza con il principio di
trasparenza,
le
seguenti
informazioni
al
fine
di
rendervi
consapevole delle caratteristiche e delle modalità del trattamento
dei dati.
Il trattamento di detti dati avverrà in modo lecito e secondo il
principio di correttezza nel rispetto delle norme del GDPR; EASY
CARE adotta misure adeguate ed idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali.
1. Natura e tipologia dei Vostri dati raccolti e trattati.
1.1. I Vostri dati oggetto di trattamento, raccolti da EASY CARE
mediante
il
sito
internet
www.easy-care.it,
rientrano
nella
categoria denominata “dato personale” ex art. 4 comma 1 n. 1) del
Regolamento (“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata
o
identificabile
(“interessato”);
si
considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale”) e nella
categoria dei dati cd. di navigazione (es. indirizzi IP o i nomi a
dominio di computer utilizzati dall’utente; gli indirizzi URI ecc.).
2. Informazioni sul “Titolare”.
2.1. Il soggetto “Titolare” del trattamento dei Vostri dati meglio
specificati all’art. 1.1. della presente informativa è FONDAZIONE
EASY CARE, (C. f.: 02358960355), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia, via A.
Gramsci, 54/H, che può essere da Voi contattato al seguente recapito:
segreteria@easy-care.it
2.2. Si comunica che eventuali variazioni ovvero aggiornamenti circa
i dati relativi al soggetto poc’anzi indicato al precedente art. 2.1.
della
presente
informativa
verranno
idoneamente
pubblicati
all’interno del sito web dello scrivente Titolare.
3. Finalità del trattamento.
3.1. In ossequio all’art. 5 comma 1 lett. b) del Regolamento, Vi
informiamo che i Vostri dati personali saranno raccolti e
successivamente trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) Interazione tra Voi e EASY CARE, a seguito della Vostra
richiesta di informazioni formulata mediante l’apposito
modulo presente sul sito internet in questione;
b) Corretto svolgimento di eventuali adempimenti contabili,
fiscali, commerciali e similari, comunque connessi con
l’eventuale rapporto instauratesi tra Voi e EASY CARE;
c) Attività di marketing e/o pubblicitaria, da eseguirsi
mediante differenti modalità.
4. Natura del consenso al trattamento dei dati raccolti.
4.1. Il Vostro eventuale consenso al trattamento dei dati personali
illustrati all’art. 1.1. della presente informativa per l’esecuzione
delle finalità di cui ai punti a) e b) del precedente art. 3.1. è di
natura obbligatoria; pertanto, Vi comunichiamo che il Vostro
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eventuale rifiuto al consenso al trattamento in parola non permette
l’inizio ovvero la prosecuzione del rapporto e/o dell’interazione
tra Voi e EASY CARE.
4.2. Il Vostro eventuale consenso al trattamento dei dati personali
meglio illustrati all’art. 1.1. della presente informativa per
l’esecuzione della finalità di cui al punto c) del precedente art.
3.1. è di natura facoltativa; di conseguenza, Vi comunichiamo che il
Vostro eventuale rifiuto al consenso al trattamento in questione non
determinerà alcuna tipologia di conseguenza in ordine al rapporto
e/o interazione tra Voi e EASY CARE.

5. Soggetti destinatari dei dati raccolti e trattati.
5.1. In ossequio all’art. 13 comma 1 lett. e) e f) del Regolamento,
Vi informiamo che i Vostri dati personali potranno essere comunicati
a soggetti terzi, esclusivamente per adempiere alle finalità meglio
descritte all’art. 3.1. di cui sopra, aventi sede nel territorio
italiano ovvero all’interno dell’Unione Europea ovvero in un paese
cd.
terzo,
fatta
espressa
eccezione
di
quelli
considerati
“inadeguati” da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art.
45 del Regolamento.
6. Periodo di conservazione dei dati raccolti e trattati.
6.1. In ossequio all’art. 13 comma 2 lett. a) del Regolamento, Vi
comunichiamo che il periodo di conservazione dei Vostri dati
personali coinciderà con la durata delle finalità di cui ai punti a)
b) e c) dell’art. 3.1. della presente informativa, eventualmente
prorogabile al fine di adempiere ad ipotetiche operazione di
trattamento successive alla cessazione del rapporto e/o interazione
tra Voi e EASY CARE ovvero derivanti da obbligazioni di natura
legale ovvero dalla necessità di gestire un eventuale contenzioso
stragiudiziale o giudiziale promosso da o nei confronti del Titolare.
7. Principi applicati al trattamento dei Vostri dati.
7.1. In ossequio all’art. 5 del Regolamento, Vi comunichiamo che i
Vostri dati personali saranno:
•
Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
del
soggetto
Interessato
(cd.
principio
di
liceità,
correttezza e trasparenza);
•
Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile
con tali finalità (cd. principio di limitazione della
finalità);
•
Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto
alle finalità per le quali sono trattati (cd. principio di
minimizzazione dei dati);
•
Esatti e, se necessario, aggiornati (cd. principio di
esattezza);
•
Conservati in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati
per
un
arco
di
tempo
non
superiore
al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (cd.
principio della limitazione della conservazione);
•
Trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei
dati personali, compresa la protezione, mediante misure
tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione
ovvero dal danno accidentale (cd. principio di integrità e di
riservatezza).
8. Modalità di trattamento.
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8.1. Vi informiamo che i Vostri dati personali meglio indicati al
precedente art. 1.1. della presente informativa saranno trattati con
strumenti e/o supporti cartacei, elettronici, informatici ovvero
telematici, nel pieno rispetto della legge, secondo i principi di
liceità e di correttezza, ed in modo da tutelarne la riservatezza.
9. Diritti del soggetto Interessato.
9.1. In relazione ai Vostri dati personali oggetto di trattamento da
parte del Titolare, Vi informiamo che avete la facoltà di esercitare
i diritti regolati dagli artt. da 15 a 21 e da 77 a 78 del
Regolamento.
9.2. In ossequio all’art. 12 comma 1 del Regolamento, EASY CARE si
impegna a fornirVi le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22
del Regolamento in forma concisa, trasparente, intellegibile,
facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali
informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi
eventualmente elettronici ovvero, su richiesta dell’interessato,
saranno fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi
l’identità dell’interessato.
9.3. In ossequio all’art. 12 comma 3 del Regolamento, il Titolare Vi
informa che si impegna a fornirVi le informazioni relative
all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli
articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più
tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale
termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto
conto della complessità e del numero delle richieste.
9.4. Al fine di poter esercitare i diritti sopra meglio illustrati
nel presente articolo, l’Interessato può avvalersi dei dati di
contatto specificati all’art. 2 delle presenti “Informazioni”.
Reggio Emilia, lì 25.5.2018
FONDAZIONE EASY CARE
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)
Raul Cavalli
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