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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento (UE) 679/2016 
 

Villa Serena srl, in applicazione dell’art.13 del Regolamento UE in materia di Protezione dei dati personali, informa che: 

 

 Il Regolamento Europeo (GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali di ogni persona, nonché della dignità personale con particolare riferimento alla 

riservatezza delle informazioni e dell’identità personale. Il trattamento dei dati personali sarà quindi improntato ai 

principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono 

raccolti.  

 

 Finalità. La relazione annuale sulla sicurezza, così come il Bilancio di esercizio, a cui lei ha chiesto di accedere 

sono documenti strettamente riservati la cui pubblicazione è richiesta dalla Legge n. 24 dell’8 marzo 2017; riteniamo 

che la sua consultazione debba essere giustificata da un interesse legittimo collegato alla consultazione dei 

documenti ed all’oggetto degli stessi. Per tale ragione i dati anagrafici che le sono richiesti al momento dell’accesso 

saranno trattati dalla nostra struttura in maniera conforme al GDPR e solo per la verifica dell’identità del richiedente; 

qualora ritenessimo illegittimo l’uso effettuato delle informazioni contenute nei documenti richiamati ci 

riserveremmo la possibilità di fare gli opportuni approfondimenti. I dati potranno essere trattati dagli incaricati anche 

per l’elaborazione di statistiche (comunque in forma anonima ed interne all’organizzazione). 

   

 Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati personali è 

indispensabile per poter accedere alla relazione. In caso di rifiuto del conferimento l’organizzazione è impossibilitata 

a fornire l’accesso alle informazioni richieste. 

 

 Modalità. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici sempre con modalità tali da 

garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati. Le banche dati contenenti i Suoi dati personali sono accessibili solo 

dal personale espressamente incaricato del trattamento. Hanno accesso ai Suoi dati personali: la Direzione generale 

ed il personale esterno appositamente incaricato ad eseguire operazioni di manutenzione del sito internet. I dati 

personali saranno conservati presso i nostri archivi e non verranno mai resi noti pubblicamente. 

 

 Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione. I Suoi dati 

personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla 

legge alle seguenti categorie di soggetti: 

- Responsabili esterni formalmente nominati (aziende informatiche per manutenzione sito e amministratori di 

sistema) 

- Incaricati interni per il trattamento (personale amministrativo) 

 

 Durata del trattamento: la conservazione dei dati sarà correlata alle tempistiche previste dalla normativa per 

l’esercizio dei diritti collegati alle finalità del trattamento  

 

 Titolare e responsabile. Il titolare del trattamento è Villa Serena srl, con sede in Bologna via Toscana, 219 – 40141 

Bologna  

 

 Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) è l’Ing. Claudia Sabatini e può essere 

contattato presso la nostra sede: Villa Serena srl, Via Toscana, 219 - Bologna, E-mail: dpo@consorziocolibri.com 

 

 Diritti dell’interessato. I Suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli di cui agli artt. 15-21 

del Regolamento (UE) 2016/679. Un estratto dei Suoi diritti è contenuto nell’allegato  alla presente. Ove 

l’Interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una 

segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria. I 

contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web www.garanteprivacy.it 

 

Al fine di agevolare l’effettivo esercizio dei diritti di cui ai suddetti articoli è stato predisposto un modulo per la richiesta di 

accesso al trattamento, disponibile presso l’ufficio amministrativo. 

 

Bologna, lì 30/06/2021 

 
 

 

 
 

ALLEGATO (Estratto GDPR) 
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Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in 

tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di 

garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 

Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato 

elettronico di uso comune.4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
  

Articolo 16 -  Diritto di rettifica 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa. 

 

Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 

titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), 

e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 

oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare 

del trattamento; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia 

disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati 

personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella 
misura in cui il trattamento sia necessario: 

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; 

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in 
cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o 

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
  

Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 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 all’interessato per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso 

dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica 

o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del 
paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

  

Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 

trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 
 

Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati 

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti 
a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

cui li ha forniti qualora: 

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 
dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia 
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impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

  

Articolo 21 - Diritto di opposizione 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene 

dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.2. Qualora i dati 

personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.3. Qualora l’interessato si opponga 
al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è 

esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento 

della prima comunicazione con l’interessato.5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, 
l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

  

 


