
 

 
 

 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati 
personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, La informiamo che TEMA Vita – Mutua con Socio Sostenitore 
Banca TEMA, con Sede legale in Grosseto (GR) – via degli Apostoli 11/b, in qualità di “Titolare del trattamento”, 
acquisisce, detiene, sottopone a trattamento alcuni Suoi dati personali, ai fini della concessione in uso dei locali 
denominati ‘Sala Bartolini’. 
 
Categorie di dati personali oggetto di trattamento e modalità di conferimento 
Affinché possa perfezionarsi l’accordo finalizzato alla concessione in uso temporaneo dei locali denominati ‘Sala 
Bartolini’, TEMA Vita effettua trattamento di dati personali, con riferimento a generalità, luogo e data di nascita, 
indirizzo di residenza della persona fisica richiedente. 
TEMA Vita non effettua trattamento di dati ulteriori rispetto a quelli indicati, né richiede e sottopone a trattamento 
dati appartenenti a categorie particolari. 
 
Finalità del trattamento  
I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di prendere in carico la richiesta di concessione in uso temporaneo della 
Sala Bartolini, allo scopo dunque di perfezionare l’accordo e consentire la prenotazione degli spazi. 
Rimane salva la facoltà di sottoporre a trattamento i dati personali raccolti quando lo stesso trattamento dovesse 
derivare da obblighi di legge ovvero quando dovesse risultare necessario ai fini della tutela dei diritti del concedente 
in uso. 
 
Base g iuridica 
Il trattamento dei dati risulta necessario ai fini del perfezionamento e dell’esecuzione dell’accordo di concessione 
in uso della Sala Bartolini, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di 
fornire i servizi richiesti.  
La base giuridica del trattamento è dunque da rinvenirsi nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui 
l’interessato è parte. 
 
Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza  
Le operazioni di trattamento dei dati personali hanno inizio dal ricevimento del documento informatico attestante 
la richiesta di concessione in uso dei locali ‘Sala Bartolini’.  
I dati personali forniti mediante il documento vengono trattati allo scopo di identificare e censire il richiedente: a 
tal fine, TEMA Vita utilizza sistemi, strutture e strumenti informatici rispetto ai quali dispone di diritto d’uso 
esclusivo. 
Gli strumenti informatici utilizzati sono protetti da password e risultano accessibili esclusivamente a persone 
autorizzate. 
Gli strumenti informatici vengono impiegati nel rispetto di misure tecniche e organizzative tali da garantire un 
livello di sicurezza adeguato, al fine di assicurare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei sistemi. 
Qualora dei documenti informatici sottostanti il rapporto venissero prodotte copie analogiche, le stesse verranno 
utilizzate da persone autorizzate ai fini dell’esecuzione dell’accordo, conservate quindi all’interno di strutture 
protette accessibili esclusivamente alle persone autorizzate. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati raccolti e resi oggetto di trattamento in esecuzione dell’accordo di concessione in uso dei locali della ‘Sala 
Bartolini’ vengono trattati esclusivamente da persone autorizzate: i dati non vengono dunque comunicati a soggetti 
terzi. 
 



 

 
 

 

Periodo di conservazione 
I dati raccolti in esecuzione dell’accordo di concessione in uso dei locali della ‘Sala Bartolini’ ed archiviati mediante 
le strutture informatiche in dotazione del Titolare del Trattamento TEMA Vita verranno conservati per sei mesi a 
partire dal termine del periodo di concessione in uso concordato: successivamente, i dati archiviati mediante 
strumenti informatici verranno cancellati ovvero resi anonimi. 
Il documento elettronico recante l’accordo di concessione in uso dei locali della ‘Sala Bartolini’ e sue eventuali 
copie analogiche verranno conservati per dieci anni, a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo. 
Successivamente, i documenti verranno distrutti. 
 
Diritto di accesso 
Nella sua qualità di interessato, ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i trattamenti in corso sui 
propri dati personali, potendo al contempo ottenere conoscenza delle finalità dei trattamenti posti in essere, delle 
categorie di dati trattati, degli eventuali destinatari ai quali gli stessi dati verranno comunicati, del periodo di 
conservazione dei dati, dei diritti dallo stesso interessato esercitabili. 
 
Altri diritti dell’interessato 
La normativa in materia di protezione dei dati personali Le riconosce, nella sua qualità di interessato, specifici diritti 
con riferimento ai trattamenti posti in essere e ai dati oggetto di trattamento. 
Diritto di rettifica 
L’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, ovvero l’integrazione dei dati personali 
incompleti, senza ingiustificato ritardo. 
È obbligo del titolare la notifica dell’avvenuta rettifica a tutti i destinatari dei dati oggetto di trattamento. 
Diritto di cancellazione 
L’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali ed il titolare del trattamento ha l’obbligo di 
procedere alla cancellazione dei dati, senza ingiustificato ritardo, quando sussistano motivi legittimi.  
È obbligo del titolare la notifica dell’avvenuta cancellazione a tutti i destinatari dei dati oggetto di trattamento. 
Diritto di limitazione di trattamento 
L’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento posto in essere sui propri dati, quando ricorrano 
i motivi previsti dalla legge.  
È obbligo del titolare la notifica dell’intervenuta limitazione di trattamento a tutti i destinatari dei dati oggetto di 
trattamento. 
Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardino forniti al titolare. Parimenti, ha diritto di richiedere la trasmissione dei dati personali 
da parte del titolare del trattamento ad altro titolare di trattamento, quando tecnicamente fattibile. 
Diritto di opposizione 
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali effettuato nell’esecuzione 
di compiti di interesse pubblico o nel perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi, compresa 
l’eventuale profilazione agli stessi trattamenti riferibile. 
Il titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i dati salvo che ricorrano motivi legittimi aventi 
carattere cogente. 
L’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di marketing diretto, 
compresa la profilazione alle stesse finalità riferibile. 
Quando l’interessato eserciti il diritto di opposizione per trattamenti aventi finalità di marketing diretto, i suoi dati 
non saranno più oggetto di trattamenti aventi tali finalità. 
L’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati 
avente finalità di ricerca scientifica, storica o statistica, salvo che il trattamento intervenga nell’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico. 
 
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti del Titolare del trattamento, 
rivolgendo le eventuali richieste all’indirizzo di posta elettronica sotto riportato.  



 

 
 

 

Resta fermo che l’interessato potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO), 
utilizzando i dati di contatto presenti in chiusura di informativa, per tutte le questioni relative al trattamento dei 
propri dati personali e all’esercizio dei propri diritti.  
L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato 
membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 
 
 
 
A seguire viene fornita indicazione del Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali e del Responsabile per la 
Protezione dei Dati nominato, unitamente ai riferimenti di contatto. 

 

Titolare del Trattamento dei dati personali: _____________________________________________________ 

Sede legale: ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________________________________________ 

 
 

Responsabile per la Protezione dei Dati: ________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________________________ 

 

       Data 

___/___/______ 

Il titolare del trattamento 

per _____________ 

Il Presidente 

______________________ 
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