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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation -              

di seguito “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati              

personali dei Visitatori e degli Utenti (di seguito “Interessati”) che navigano e interagiscono sul sito               

Internet www.fiuggisempreconte.it (di seguito il “Sito”). 

 

Non rientrano nella presente informativa le pagine web di terze parti a cui l'Interessato possa               

essere reindirizzato dal Sito. 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A., con sede legale a Fiuggi Fonte (FR) in                  

Piazza Martiri di Nassiriya (di seguito “ATF” o “Titolare”). 

 

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o             

“Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è             

 possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono: 0775-5464401; email:          

info@acquafiuggi.eu; PEC: acquatermefiuggi@legalmail.it. 

 

 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)  

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection              

Officer - DPO), ai sensi dell’art. 37 GDPR, il quale è raggiungibile al seguente recapito:               

dpo@acquafiuggi.eu. 

 

 

SICUREZZA 

Il Titolare ha adottato misure tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza               

adeguato al rischio e al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. 
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INFORMAZIONI SUI TIPI DI DATI TRATTATI 

 

A) Iscrizione alla newsletter 

L’iscrizione volontaria e facoltativa alla newsletter comporta il trattamento dei dati di contatto             

dell’Interessato (nome e cognome, indirizzo email a cui inviare la newsletter). 

● Finalità e base giuridica del trattamento (GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. c) 

I dati sono trattati per inviare all’Interessato periodiche comunicazioni elettroniche di           

natura informativa relative all’attività del Titolare e a notizie pertinenti con tale ambito.  

La base giuridica è il consenso prestato dall’Interessato che si iscrive alla newsletter -art. 6,               

paragrafo 1, lett. a) GDPR-. 

● Ambito di comunicazione (GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. e, f) 

I dati sono trattati esclusivamente da personale regolarmente autorizzato e istruito al            

trattamento. I dati possono essere altresì trattati da soggetti esterni designati come            

responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

I dati non vengono diffusi, né trasferiti in paesi extra-UE. 

● Periodo di conservazione dei dati (GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. a) 

I dati sono conservati sino alla cancellazione dalla newsletter da parte dell’Interessato. 

● Conferimento (GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. e) 

Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporterà l’impossibilità di inscriversi alla           

newsletter. 

 

B) Navigazione del Sito e dati relativi al localizzatore del prodotto 

Durante la navigazione sul Sito vengono trattati una serie di dati personali quali indirizzi IP o nomi                 

a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, pagina web di provenienza e di uscita, indirizzi               

URI/URL delle risorse richieste, data e orario della visita, informazioni relative al sistema operativo              

e al browser dell'Interessato, nonché ulteriori dati tecnici relativi alla navigazione.  

I dati geografici relativi al localizzatore del prodotto sono, invece, conservati per fini statistici, in               

forma anonima e aggregata, in alcun modo riconducibili al singolo Interessato. 

● Finalità e base giuridica del trattamento (GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. c) 

Il trattamento di tali dati -in forma automatizzata e aggregata- viene effettuato            

esclusivamente per finalità inerenti la gestione e l’amministrazione del Sito, nonché per            
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scopi statistici. I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di           

responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito e/o di altri illeciti.  

La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare -art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR-. 

● Ambito di comunicazione (GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. e, f) 

I dati sono trattati esclusivamente da personale regolarmente autorizzato e istruito al            

trattamento, nonché dal fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione del Sito,            

identificato quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.  

I dati non vengono diffusi, né trasferiti in paesi extra-UE. 

● Periodo di conservazione dei dati (GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. a) 

Salve necessità in caso di indagini conseguenti a fatti illeciti, i dati sono generalmente              

conservati non più di 14 mesi. 

● Conferimento (GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. e) 

I dati non sono conferiti dall’Interessato, ma acquisiti automaticamente dai sistemi           

tecnologici del Sito. 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR: 

• l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR);  

• la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR);  

• la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR); 

• la opposizione al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del                  

GDPR. 

Laddove il trattamento sia basato sul consenso dell'Interessato, costui ha il diritto di revocarlo in               

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente. 

L'Interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare ai recapiti sopraindicati.  

 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

L’Interessato, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali violasse il GDPR, ha              

diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali               

o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR. 


