
PRIVACY POLICY – GENERALE 

Informa5va per tra:amento di da5 personali – 

Documento informa5vo ai sensi e per gli effeD di cui all’ar5colo 13, Reg. (UE) 2016/679. 

Titolare del tra:amento  

Riccardo Sbezzi con domicilio fiscale in via Stoppani, 53 - 20831 Seregno (MB), nella persona del professionista. I da4 
di conta5o del Titolare del tra5amento sono: tel. 348.2234152 e mail: riccardosbezzi@gmail.com. 

Conferimento da5  

A parte quanto specificato per i da1 di navigazione, l'utente è libero di fornire i da1 personali.  

Des5natari  

Al fine di o<emperare ai contra> in essere o finalità connesse, i suoi da1 saranno tra<a1 da società contra<ualmente 
legate a Riccardo Sbezzi, ed in par1colare potranno essere comunica1 a terzi appartenen1 alle seguen1 categorie: 

- sogge> che forniscono servizi per la ges1one del sistema informa1vo usato da Riccardo Sbezzi e delle re1 di 
telecomunicazioni;  

- liberi professionis1, studi o società nell’ambito di rappor1 di assistenza e consulenza;  

-gestori di pia<aforme per i servizi sopra elenca1 (hos1ng di si1, fecebook, twi<er);  

-autorità competen1 per adempimen1 di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;  

I sogge> appartenen1 alle categorie sudde<e svolgono la funzione di Responsabile del tra<amento dei da1, oppure 
operano in totale autonomia come dis1n1 Titolari del tra<amento.  

Trasferimento da5 verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I da1 di natura personale forni1 non sono trasferi1 all’esterno dell’Unione Europea, né ad organizzazioni internazionali. 

DiriD dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo 

Finalità del traFamento Base legale Periodo conservazione daH

Navigazione sul presente sito 
internet

Legi>mo interesse  

A>vità stre<amente necessarie al 
funzionamento del sito e 

all’erogazione del servizio di 
navigazione sulla pia<aforma.  

Fino alla durata della sessione di 
navigazione

Eventuale richiesta di conta<o o 
richiesta informazioni 
(tramite indirizzi mail) 

Legi>mo interesse | 
Richiesta interessato  1 anno



Lei potrà far valere i propri diri> come espressi dagli ar<. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare del tra<amento, inviando una mail all’indirizzo riccardosbezzi@gmail.com oppure telefonando 
al numero 348.2234152. Lei ha il diri<o, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del tra<amento l’accesso ai 
Suoi da1 personali, la re>fica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del tra<amento. 

Inoltre, nei casi previs1, ha il diri<o di opporsi, in qualsiasi momento, al tra<amento dei suoi da1. Lei ha diri<o di 
opporsi al tra<amento basato sul legi>mo interesse. 

Fa<o salvo ogni altro ricorso amministra1vo e giurisdizionale, se ri1ene che il tra<amento dei da1 che la riguardano, 
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 le<era f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diri<o 
di proporre reclamo all’Autorità di Controllo -  Garante per la protezione dei da1 personali Italiana (h<ps://
www.garanteprivacy.it/)  

Nei casi previs1, lei ha il diri<o alla portabilità dei suoi da1 e in tal caso il Titolare del tra<amento Le fornirà in un 
formato stru<urato, di uso comune e leggibile, da disposi1vo automa1co, i da1 personali che la riguardano.  

Modifica informa5va sulla Privacy  

Il 1tolare si riserva il diri<o di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere par1 della presente informa1va sulla 
privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informa1va conterrà 
l’indicazione della data di aggiornamento. 

  

Data di aggiornamento: 03/05/2019 
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