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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (EX ARTT. 13, 14 

REGOLAMENTO UE 679/2016) 

(Codice Privacy e Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 

In osservanza del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e successive variazioni, siamo a 

fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti. 

L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili 

tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun 

modo responsabile dei siti internet dei terzi.   Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’Art. 

13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. 

 

a) Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è la “elena 

Home”, con sede in Via G. Matteotti, 12/14 – 00015 Monterotondo (RM),  indirizzo di 

posta elettronica info.oggettidicasa@gmail.com Tel.: +39 0690626027 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel 

rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, 

completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Che saranno di volta in 

volta implementate ed incrementate anche in relazione allo sviluppo tecnologico per 

garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati 

 

b) IL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

Il Responsabile del trattamento dei dati (c.d. DPO) non è stato individuato poiché non 

richiesto. 

 

c) INFORMATIVE SPECIFICHE 

 Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione a 

particolari servizi o trattamenti dei dati forniti dall’Utente o dall’Interessato e nelle 

medesime sedi saranno raccolti i consensi opportuni (ove necessario).  

 

d) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Permettere la Navigazione sul presente sito internet e la gestione tecnica delle connessioni 

allo stesso, per tale trattamento sono trattati solo i dati necessari per permettere la 

connessione e la visualizzazione del sito. Dati trattati di contatto 

 

Eventuale richiesta di contatto da parte del soggetto interessato e dare risposta alle stesse 

e per dare seguito alle richieste di assistenza e alle necessità di clienti ed utenti. Per tale 

attività sono trattati solo i dati comunicati dal soggetto interessato in relazione ai servizi 

offerti dal titolare 

 

I dati richiesti per le finalità indicate sono necessari per poter Permettere la navigazione sul 

sito e per dare seguito alle richieste dei prodotti esposti nel sito, del soggetto interessato. 

Mancato conferimento può determinare l’impossibilità di navigare sul sito stesso o di 

ottenere risposta ai propri quesiti. 
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e) LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica e liceità del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali o 

precontrattuali connessi alla fornitura di un servizio o al dare risposta a richieste del soggetto 

interessato. (art. 6 lett. b). 

 

f) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

La conservazione dei dati persona li forniti avverrà per il periodo di tempo. I dati forniti 

per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 6 mesi per i dati di 

navigazione e di 24 mesi per i dati di contatto.   

 

g) COMUNICAZIONE 

Non saranno diffusi in alcun modo. 

 

h) REVOCA DEL CONSENSO 

Si ricorda che ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

i) DIFFUSIONE, EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed 

opportunamente istruite, sotto il controllo del Titolare, oltre che tramite responsabili del 

trattamento legati a Oggetti di Casa da specifico contratto (art. 28 del Regolamento 

679/2016), come ad esempio: società che forniscono servizi per la gestione del sistema 

informatico e delle reti di telecomunicazioni, professionisti e consulenti o fornitori di servizi al 

titolare. I dati saranno comunque comunicati in relazione alla stretta necessità tecnica o 

professionale prediligendo il trattamento anonimo ove possibile. 

I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia, 

Autorità Giudiziaria, etc.), ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge o 

di regolamento o normativa comunitaria. 

 

j) DIRITTI DELL’INTERESSATO Artt. 15, 16, 17, 18,19 20, 21 del GDPR 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alia presente informativa le è 

riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

✓ Accesso (art. l5 regolamento UE n. 679/2016); 

✓ Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 679/2016); 

✓ Cancellazione (art. 17 Regolamento U E n. 679/2016); 

✓ Limitazione (art. 18 Regolamento U E n. 

679/2016); 

✓ Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un 

formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 

Regolamento UE n. 679/2016); 

✓ Opposizione a1 trattamento (art. 21 Regolamento U E n. 679/2016). 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
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inviare a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo Oggetti di Casavia Reatina, 7 – 

00013 Monterotondo (RM) 

 

k) RECLAMO 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 679/2016 potrà proporre reclamo 

all’Autorità Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali. 

 

l) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO (EVENTUALE) 

Il trattamento dei predetti dati personali potrà comportare un loro trasferimento in 

paesi terzi (europei o extraeuropei ed in quest’ultimo caso specificare accordi 

integrativi corporate building rules).  
L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento potrà 

essere da Lei richiesto in qualunque momento al citato Titolare. 

 

m) ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE 

Viene svolta per finalità di marketing attività di profilazione contraddistinta dall’esistenza 

di un recesso decisionale automatizzato. 

Fornire informazioni: sulla logica utilizzata (i criteri assunti per raggiungere la decisione 

senza che ciò si debba necessariamente fornire una spiegazione complessa degli 

algoritmi utilizzati) e sulle conseguenze previste di tale trattamento (attraverso esempi 

bisognerà fornire informazioni su come il processo automatizzato potrebbe influenzare in 

futuro la persona interessata) 

Si ricorda che ai sensi dell’art 21 del regolamento lei potrà sempre esercitare il diritto di 

opposizione a tale attività di trattamento. 

 

Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando il Oggetti di Casa, tramite i contatti 

indicati in questa Informativa. 

La presente informativa è stata redatta in data 15/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 


