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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali così come definita dal Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la 
HOLITALY di Grangetto Giorgia con sede legale in Via Fleming n. 53, 10060 Pinasca (TO), in qualità 
di Titolare del trattamento, La informa che i suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali, da Voi comunicatici o da noi raccolti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nel 
completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge, saranno utilizzati:  

a) per l’esecuzione dei contratti con Voi in essere o prima della conclusione degli stessi, nonché per 
esigenze di tipo operativo gestionale.  

b) per la gestione operativa strettamente funzionale all’eventuale conclusione di contratti, nonché per 
adempiere a Vostre specifiche richieste precedenti all’eventuale conclusione di contratti.  

c) per adempiere agli obblighi previsti da leggi o regolamenti vigenti, anche comunitari.  
d) per la gestione del contenzioso relativo a inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti, 

controversie giudiziarie. 
e) per la gestione dei siti web del Titolare. 
f) per la gestione delle pagine e dei profili del Titolare sui social network quali Instagram, Facebook, 

etc.. 
g) per l’invio per mezzo di e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, di comunicazioni 

commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare. 
 
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ed incaricato al trattamento ai sensi 
dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679.  
 
Il trattamento dei dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri 
logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. Alcuni dati saranno 
altresì trattati per conto della Società da terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di Responsabili 
del trattamento esterni, svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari alle nostre. 
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) il conferimento dei dati personali è necessario per una corretta 
ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà 
compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 
 
Per le finalità di cui alle lettere e), f) e g) il conferimento dei dati è facoltativo. Pertanto, in caso di rifiuto a 
fornire i Suoi dati (o di revoca del consenso prestato) il Titolare non Le potrà procedere ad alcuna attività 
connessa con le suddette finalità. 
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4. PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI E SOGGETTI O CATEGORIE DI 
SOGGETTI AI QUALI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI  
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vostri dati personali 
potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, a:  

 banche e istituti di credito 
 ente poste o altre società di recapito della corrispondenza  
 studi professionali, legali, di consulenza e società di revisione  
 imprese di assicurazione  
 nostra rete commerciale 
 enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge 
 organismi di controllo 
 società specializzate nella gestione dei servizi di recupero del credito 
 aziende operanti nell’erogazione di servizi e offerte turistiche 
 società per attività in outsourcing 

 
I dati personali raccolti sono inoltre trattati dal personale incaricato, a ciò debitamente istruito, che abbia 
necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività, nonché da soggetti nominati 
responsabili esterni della Società.  
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a Vostra disposizione, 
previa richiesta. I dati personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge. 
 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO 
I dati personali non saranno trasferiti all’esterno del territorio nazionale. 
 
6. DURATA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Il trattamento e la conservazione dei Vostri dati personali avverrà, in conformità a quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario ad adempiere alle 
finalità indicate. Successivamente, i dati saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo 
stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e per l’espletamento di ogni altro adempimento di 
legge. 
 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In relazione ai dati personali trattati, i diritti conferiti dal Regolamento (UE) 2016/679 all’interessato sono di 
seguito indicati:  

 la conferma che sia o meno in essere un trattamento dei Vostri dati personali e, in tale caso, 
l’accesso agli stessi (diritto di accesso);  

 la copia dei dati personali che Voi ci avete fornito e trasferimento dei dati portabili direttamente a un 
altro titolare da Voi indicato (diritto alla portabilità);  

 la rettifica o integrazione dei Vostri dati personali in possesso della scrivente (diritto di rettifica);  
 la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il 

trattamento (diritto all’oblio); 
 revoca del Vostro consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso, fatta salva la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca del 
consenso). Il trattamento oggetto della presente informativa di cui al punto 1 a), b), c) e d) è lecito e 
consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
è parte l’interessato o all’evasione di sue richieste; 

 la limitazione del trattamento nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di limitazione);  
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 l’opposizione nel caso in cui il trattamento si fondi sul legittimo interesse o sia necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (diritto di 
opposizione).  

 il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) (diritto di reclamo).  
 
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del Trattamento a cui potere rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 
2016/679: 
HOLITALY di Grangetto Giorgia  
Via Fleming 53, 10060 Pinasca (TO) 
P.IVA 11097760018 
Tel. 011.19834500 – FAX 011.2274389 
e-mail: info@holitaly.it 
e-mail pec: holitaly@pec.it 
 
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando la HOLITALY di Grangetto Giorgia ai 
seguenti recapiti: 
Via Fleming 53, 10060 Pinasca (TO) 
Tel. 011.19834500 – FAX 011.2274389 
e-mail: info@holitaly.it 
e-mail pec: holitaly@pec.it 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
*************************************** 
 
NOME       __________________________________ 
 
COGNOME    __________________________________ 
 
NATO/A A     __________________________________ 
 
IL       __________________________________ 
 
 

Pinasca,il __________________________________ 
 
 
Preso atto dell’informativa e dei diritti a me riservati in tema di trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE 2016/679 
 

□ DO IL CONSENSO      □ NEGO IL CONSENSO 
 
Al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO lettere a), 
b), c), e d) 
 
 
…………………………………………………. 
(Firma)   
 

 
 

□ DO IL CONSENSO      □ NEGO IL CONSENSO 
 
Al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO lettere e) 
e f) 
 
 
…………………………………………………. 
(Firma)   
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□ DO IL CONSENSO      □ NEGO IL CONSENSO 
 
Al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al punto 1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO lettera g) 
per l’invio per mezzo di e‐mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, di comunicazioni commerciali 
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare 
 
 
…………………………………………………. 
(Firma)   
 

 

 


