
Spett.le  ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
Napoli, lì 01 Luglio 2018 

OGGETTO: INFORMATIVA RESA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali - DOCENTI 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Desideriamo informarVi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 che I dati personali raccolti da EDIZIONI IDELSON 

GNOCCHI 1908 SRL sono trattati esclusivamente al fine di fornire un servizio di aggiornamento sulle novità universitarie dalla stessa 
prodotti alla finalizzazione dell’attività didattica. 
La specifica caratteristica dei servizi offerti, richiede che i dati personali siano registrati in modi ben determinati, espliciti e legittimi; sono 
richiesti esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; essi sono conservati per il tempo necessario e 
obbligatorio per gli scopi della raccolta. 

TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: 

La Sig.ra CHIARA GNOCCHI, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta i dati personali, forniti per lo 
svolgimento del lavoro concordato con modalità cartacee, automatizzate e telematiche e con logiche strettamente correlate alle finalità 
di cui sopra.  
Il Titolare del trattamento ha designato se stesso incaricato del trattamento.  
Il Titolare e gli incaricati del trattamento, a seconda del servizio da voi richiesto, utilizzano e conservano gli archivi di tutte le operazioni, 
registrazioni e dichiarazioni effettuate per rispondere alle eventuali richieste provenienti dalle autorità competenti o da altro organo 
pubblico legittimato a farne richiesta. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, il trattamento avviene, d'altra parte, nella più assoluta 
garanzia di segretezza e di sicurezza delle informazioni che vi riguardano e si attiene alle norme ed alle misure di sicurezza adottate.  
Essi sono aggiornati nel tempo, sono altresì organizzati e conservati in modo che vi sia data la possibilità di conoscere, se lo 
desiderate, quali sono esattamente i dati che sono stati raccolti e registrati, nonché di controllarne la qualità e richiederne l’eventuale 
correzione, integrazione, cancellazione. 
I dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 
Tali misure sono aggiornate periodicamente, come richiesto dalla legge, in base al progresso tecnico alla natura dei dati e alle 
specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo. 

I VOSTRI DIRITTI 

Voi potrete sempre esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016, fra cui il diritto di accedere ai dati, di ottenerne senza 

ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, e richiedere l'elenco completo ed aggiornato di tutti gli incaricati del 
trattamento del trattamento. 

SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI VOSTRI DATI 
I vostri dati personali raccolti da EDIZIONI IDELSON GNOCCHI 1908 SRL potranno essere trattati esclusivamente da incaricati del 
trattamento preposti alla gestione dei servizi richiesti. La presente informativa potrà essere integrata da ulteriori informative a seguito 
della richiesta di specifici servizi. 

Edizioni 

Idelson Gnocchi 1908 Srl 
Via Michele Pietravalle, 85 

80131 Napoli 
Tel. +39 081 5453443 Fax: +39 081 5464991 

www.idelsongnocchi.it



    

 

SOGGETTI AI QUALI I VOSTRI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI IN ITALIA 

I vostri dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da 
pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.  
Con il vostro consenso potranno essere comunicati anche a professionisti terzi (notai, avvocati…..), che li tratteranno come autonomi 

titolari, per lo svolgimento di pratiche indispensabili alla corretta gestione dell’attività.  
 
CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI E MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO: 

Il conferimento dei vostri dati personali è sempre facoltativo, ma l’eventuale Vs. rifiuto a fornire i dati richiesti, ha come 
conseguenza l’impossibilità per EDIZIONI IDELSON GNOCCHI 1908 SRL di continuare nel futuro la sua proposizione alla 
vostra didattica universitaria. 
 
 
PER RICEVUTA 
 
__________________________________ 
 

 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

(Art.13 Regolamento UE 679/2016)  

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto 
completa informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 ed esprime il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti 
sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  
 
 
 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa? 
 
 

⬜ Consento il trattamento    ⬜ Non consento 
 
 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell'art. 13 e dell’art.14 del 
Regolamento UE 679/2016, di cui alla pagina 1 e di averne ricevuto copia. 

  
Luogo e data 

_______________________     l’interessato 

    ______________________________ 
(firma leggibile) 


