
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 REGOLAMENTO UE 27 APRILE 2016, N. 679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

“GDPR”) 

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il 

Titolare del trattamento, dr.ssa Ilaria Raffaella Annunziata (di seguito anche “la Società) fornisce 

all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati effettuati: 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali forniti tramite compilazione del form Contatti sarà svolto per dare 

seguito alla Sua richiesta. Si noti che il trattamento di tali dati (contrassegnati da asterisco in quanto 

necessari all’erogazione del servizio) per tale finalità richiede il Suo consenso, liberamente revocabile in 

ogni momento scrivendo a info@raffaellaannunziata.it senza pregiudizio per il trattamento intervenuto 

prima della revoca. Si noti che la mancata prestazione del Suo consenso impedirà al Titolare di dare seguito 

alla Sua richiesta. 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere svolto per finalità di marketing, di compimento di 

ricerche di mercato, di comunicazioni commerciali (tramite posta, telefono, e-mail, fax o sms). Si noti che 

per tale finalità viene richiesto il Suo consenso, liberamente revocabile in ogni momento scrivendo a 

info@raffaellaannunziata.it senza pregiudizio per il trattamento intervenuto prima della revoca. Si noti che 

potrà revocare il Suo consenso anche solamente in riferimento ad una o più modalità di ricezione di 

comunicazioni commerciali. 

I dati personali forniti attraverso il modulo potranno essere utilizzati dalla dr.ssa Raffaella Annunziata per 

l’invio di newsletter su novità in uscita, eventi e aggiornamenti. Si noti che per tale finalità viene richiesto il 

Suo consenso, liberamente revocabile in ogni momento scrivendo a info@raffaellaannunziata.it senza 

pregiudizio per il trattamento intervenuto prima della revoca. 

I campi non contrassegnati da asterisco non sono necessari per dare seguito alla Sua richiesta e il loro 

mancato conferimento lascia impregiudicata la possibilità di ricevere riscontro, di ricevere la newsletter o 

comunicazioni marketing. Possono però essere compilati conferendo ulteriori dati personali che possono 

essere utilizzati dalla dr.ssa Ilaria Raffaella Annunziata per l’invio di comunicazioni marketing o di 

newsletter personalizzate sulla base dei Suoi interessi. Per l’invio di newsletter o comunicazioni marketing 

personalizzate sulla base dei Suoi interessi verrà richiesto il Suo consenso, liberamente revocabile in ogni 

momento scrivendo a info@raffaellaannunziata.it senza pregiudizio per il trattamento intervenuto prima 

della revoca. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

I Suoi dati non verranno comunicati o diffusi. Per esclusive ragioni funzionali alla gestione degli stessi in 

ragione del perseguimento delle finalità indicate al capitolo precedente i dati verranno trattati da soggetti 

debitamente designati quali Responsabili del trattamento. 

 

 



CONSERVAZIONE 

I Suoi dati personali trattati per le finalità di cui al punto 1 saranno conservati fino al raggiungimento delle 

finalità perseguite o, in alternativa, fino alla revoca del Suo consenso. Al termine di tali trattamenti, i dati 

saranno cancellati o anonimizzati all’interno dei sistemi informatici e degli, eventuali, archivi cartacei del 

Titolare. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13 del GDPR di: richiedere 

al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali; l’aggiornamento 

ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; richiedere la limitazione del 

trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; esercitare il proprio diritto alla 

portabilità dei dati. L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un’autorità di controllo (ad 

esempio il Garante per la protezione dei dati personali). 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la dr.ssa Ilaria Raffaella Annunziata con sede in Via F. Petrarca, 129 - 80122 

Napoli (IT) – codice fiscale NNNLRF72A56F839J – partita iva 07071101211 


