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Al Sig.  ________________________ 

        

         ________________________ 

          

          ___________________ 

         

INFORMATIVA UTENTI 

La scrivente Società IPAB Casa Della Fanciulla comunica che, per 

l'instaurazione e la gestione del rapporto di locazione in corso, 

è titolare di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi 

del Regolamento 2016/679. 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei 

seguenti mezzi: 

• Mista - elettronica e cartacea; 

 

2. I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 

• Archiviazione, aggiornamento e trasmissione; 

• Contratto di locazione; 

• Gestione del contenzioso; 

• Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni; 

• Servizi di controllo interno (della sicurezza, della qualità 

dei servizi, dell'integrità patrimonio); 

 

BASE GIURIDICA 

 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è 

richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 

all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione al contratto 
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o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli 

di natura fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di 

locazione. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

 

4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di 

obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente 

per le finalità sopra specificate a: 

• Proprietà dell’immobile; 

• Clienti ed utenti; 

• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 

• Enti previdenziali ed assistenziali; 

• Persone autorizzate; 

• Responsabili esterni; 

• Responsabili interni; 

• Studi legali. 

 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza 

degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o 

responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai 

quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il 

trattamento dei dati: 

• RIGGIO GIOVANNI – Commissario Straordinario - Rappresentante 

legale; 
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STRUTTURE INFORMATICHE 

 

Denominazione attività  

Strutture informatiche PC n.1 – Uff. Amm. Piano Terra 

Tipo Struttura  Interna 

Sede IPAB Casa Della Fanciulla 

 

Denominazione attività  

Strutture informatiche PC n.2 – Uff. Amm. Piano Terra 

Tipo Struttura  Interna 

Sede IPAB Casa Della Fanciulla 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti 

previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 

16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 

– “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla 

portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed 

alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

1. Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di 

servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del 

rapporto di lavoro per l’espletamento di tutti gli eventuali 

adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto 

di lavoro stesso (5). 
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2. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è  
 

RIGGIO GIOVANNI  
 

• Email: info@casadellafanciulla.it 

• Telefono: 091-8354042 

Chiusa Sclafani, 10/08/2018     

          Firmato 

            Dott. Riggio Giovanni 

        (Commissario Straordinario) 

 

        ___________________________ 

 

 

 

**************** 

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto 

completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a 

quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la 

durata precisati nell’informativa. 

 

LUOGO e DATA 

_______________ / __________ 

              Firma 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


