AGENZIA DOLOMITI S.n.c. di Zorzi Alberta & C.
Viale Dolomit 10a
38046 LAVARONE TN
ASSOCIATO ANACI TRENTO N. 15148

Informativa sul tratamento dei dati ersonali ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del eegolamento UE – GDPRe – 2016/79
Con la presente, in esecuzione della normatia di cui all’oggeto, si forniscono le seguent informazionii
1) Titolare del tratamento dei dat personali è l'AGENZIA DOLOMITI S.N.C. con sede in LAVARONE (TN) – VIALE DOLOMITI 10/A –
C.F. e P.IVA 01909480228 contat con posta eletronica mail info@agenzia-dolomit.it e telefonici Tel/Fax 0464/783356 – Cell.
335-7832212;
2) Responsabili della protezione dei dat sonoi
- FUMANELLI FRANCESCA con sede in LAVARONE (TN) – VIALE DOLOMITI 10/A – C.F. FMN FNC 88D50 H612K – nella qualità di
Legale Rappresentante dell'Agenzia Dolomit S.n.c. - contat con posta eletronica mail francesca@agenzia-dolomit.it e
telefonici Tel/Fax 0464/783356 – Cell. 335-7832212;
- FUMANELLI GIANNI con sede in LAVARONE (TN) – VIALE DOLOMITI 10/A – C.F. FMN GNN 84L06 H612 – nella qualità di Legale
Rappresentante dell'Agenzia Dolomit S.n.c. - contat con posta eletronica mail gianni@agenzia-dolomit.it e telefonici Tel/Fax
0464/783356 – Cell. 335-7832212;
3) Il tratamento dei dat è nalizzato alla gestone e amministrazione del Condominio nel rispeto del codice ciiile ( art. Da
117 a 1139 e disposizioni di atuazione codice ciiile da 61 a 72) e di ogni altra normatia iigente.
4) Il legitmo interesse perseguito dal ttolare del tratamento nell’ambito della nalità suindicata non pregiudicherà, oie preialent,
gli interessi o i dirit e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione di dat personali, in partcolare se
l’interessato è un minore (art. 6 paragrafo 1 letera f).
5) I dat personali tratat rientrano nelle categorie delle conoscenze e degli element necessari per la correta gestone e
amministrazione del Condominio (a ttolo esempli catioi dat anagra ci e scali, dat catastali, carature millesimali, ttolari di
dirit reali e di dirit personali di godimento) e sono stat fornit dagli interessat e/o reperit dall’amministrazione nell’ambito
delle proprie atribuzioni e nel rispeto della iigente normatia.
6) Destnatari dei dat personali sono i condomini interessat e i sogget terzi (ossia le persone siche o giuridiche, pubblica autorità,
seriizi o altri organismi diiersi dal ttolare del tratamento e dal responsabile dei dat) ai quali i dat saranno comunicat nel
rispeto delle nalità del tratamento.
7) I dat sono conseriat presso l'Agenzia Dolomit S.n.c. con sede in LAVARONE (TN) – VIALE DOLOMITI 10/A - recapit mail
info@agenzia-dolomit.it - contat telefonici Tel/Fax 0464/783356 – Cell. 335-7832212 con modalità cartacee e/o con mezzi
automatzzat, per il periodo preiisto dalla legge.
8) L’interessato ha il dirito di chiedere al ttolare del tratamento l’accesso ai dat personali otenendo conferma e informazioni sul
tratamento dei dat nonchè una copia dei dat stessi (art. 15 regolamento).
9) L’interessato ha dirito di otenere dal ttolare del tratamento la ret ca dei propri dat inesat o incomplet (art.16
Regolamento) o la cancellazione dei dat stessi nei casi preiist dal regolamento (ad es. se non sono più necessari rispeto alle
nalità per le quali sono stat raccolt o altriment tratat, se sono stat tratat illecitamente, o se deiono essere cancellat per
adempiere un obbligo legale) (art. 17 regolamento).
10) L’interessato ha dirito di otenere la limitazione del tratamento dei dat nei casi preiist dalla norma (ad es. quando
l’interessato contesta l’esatezza dei dat personali, per il periodo necessario al ttolare del tratamento per ieri care l’esatezza
dei dat personali) (art. 18 regolamento).
11) L’interessato ha dirito alla portabilità dei dat, ossia a riceiere in un formato struturato, di uso comune e leggibile da
dispositio automatco i dat personali che lo riguardano, e di trasmeterli senza impediment a un altro ttolare del tratamento
(art. 20 Regolamento)
12) L’interessato ha dirito di opporsi al tratamento dei dat personali che lo riguardano (ad es. quando i dat sono tratat per
nalità di markeetng direto, compresa la pro lazione nella misura in cui sia connessa a tale markeetng direto) (art. 21
regolamento).
13) L’interessato ha il dirito di reiocare in qualsiasi momento il consenso espresso al tratamento dei propri dat personali per una
o più speci che nalità (art. 6, paragrafo 1 letera a) e il consenso espresso al tratamento per una o più speci che nalità dei
propri dat personali che riielino l’origine razziale o etnica, le opinioni politche, le coniinzioni religiose o loso che, o
l’appartenenza sindacale, nonché dat genetci, dat biometrici intesi a ident care in modo uniioco una persona sica, dat
relatii alla salute o alla iita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (art. 9 paragrafo 1 e paragrafo 2 letera a)
10) In caso di iiolazione dei dat personali e della normatia iigente direta a garantre la loro protezione l’interessato ha dirito di
proporre reclamo all’autorità di controllo “Garante per la protezione dei dat personali”.
11)) In caso di iiolazione dei dat personali suscetbile di presentare un rischio eleiato per i dirit e le libertà delle persone siche, il
ttolare del tratamento comunicherà la iiolazione all’interessato senza ingiust cato ritardo; a meno che non risult che misure
tecniche e organizzatie adeguate di protezione siano già state applicate dal ttolare ai dat personali oggeto della iiolazione,
oppure che il ttolare abbia successiiamente adotato misure ate a scongiurare il sopraggiungere di un rischio eleiato per i dirit
e le libertà degli interessat, oppure quando la suddeta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionat; in tal caso si
procederà ad una comunicazione pubblica o a una misura simile (art.34 Regolamento).
12) La comunicazione dei dat personali oggeto della presente informatia costtuisce doiere dei condomini in esecuzione di
quanto preiisto dalla normatia condominiale, in partcolare dall’art. 1130, comma 1 n.6 registro obbligatorio di anagrafe; la
mancata comunicazione di tali dat autorizza l’amministratore ad acquisire diretamente le informazioni necessarie
addebitandone il costo ai responsabili.
13) Qualora il ttolare del tratamento intenda tratare ulteriormente i dat personali per una nalità diiersa da quella per cui essi
sono stat raccolt, prima di tale ulteriore tratamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diiersa nalità e ogni
ulteriore informazione pertnente.
IL TITOLARE
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