
INFORMATIVA RELATIVA AL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), desideriamo

fornire,  in  qualità  di  Titolari  del  Trattamento,  del  sito:  www.igiglidellamontagna.it,  opportuna

informativa.

La  Congregazione  delle  Suore  Orsoline  della  Sacra  Famiglia tiene  nella  massima

considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali così come garantito

dalla normativa applicabile.

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia con 

sede legale in Siracusa, Via Vittorio Veneto, n. 89 - email orsiracusa@tin.it.

Responsabile del trattamento è Green Consulting srl con sede legale in Terni, Corso Tacito, 

n. 101 – email info@greenconsulting.it.

Responsabile della Protezione dei Dati è SicilPrivacy Srls con sede legale in Viagrande, Via

Europa, 34 – email rpd@sicilprivacy.it.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  esclusivamente  per  i  trattamenti  necessari

all’erogazione  dei  servizi  offerti  da  igiglidellamontagna.it.  E'  chiaro,  infatti,  che  nessuna

prenotazione online potrebbe mai essere resa senza autorizzazione a trattare dati quali il nome

e il cognome e l’indirizzo mail. E del pari, nessuna newsletter informativa potrebbe mai essere

inviata senza espressa autorizzazione a raccogliere il dato e-mail.

Il consenso, invece, è sempre facoltativo per le finalità promozionali e di profilazione.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di

questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali, la cui

trasmissione  è  implicita  nell'uso  di  protocolli  di  comunicazione  internet  (cookie  tecnici  e/o

persistenti). Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati

identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni

con  dati  detenuti  da  terzi,  permettere  di  identificare  l’utente.  In  questa  categoria  di  dati

potrebbero rientrare anche gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti

che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse

richieste,  l’orario  della  richiesta,  il  metodo  utilizzato  nel  sottoporre  la  richiesta  al  server,  la

dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data

dal server (buon fine , errore, etc..) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente

informatico  dell’utente.  Questi  dati  vengono  utilizzati  al  solo  fine  di  ricavare  informazioni

statistiche anonime sull'uso ed accesso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e

vengono cancellati in ogni caso dopo il loro periodo di expiration date. I dati potrebbero essere

utilizzati  e detenuti  anche allo scopo e per  l’accertamento di  responsabilità in  caso di  reati

informatici ai danni del sito.

http://www.igiglidellamontagna.it/
http://www.igiglidellamontagna.it/


MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, con modalità e strumenti in grado di rispettare

le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679, per il tempo strettamente necessario

a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Informiamo, inoltre, che:

1) I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo il caso

di reati informatici perpetrati ai danni del sito o di terzi, o nei casi previsti dalla legge. In tal

caso i soli dati personali rilevanti saranno messe a disposizione dell’autorità competente,

nei limiti previsti dalla legge, per motivi di indagine e di repressione dei reati.

2) I dati personali non saranno mai trasferiti al di fuori dell’Unione Europea

3) In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali a soggetti terzi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;

b) ottenere  le  indicazioni  circa  le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati

e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  da  un  titolare  del  trattamento,  in  formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro

titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di

marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la

profilazione;

h) proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia.

Può esercitare le facoltà indicate dalla lettera a alla lettera g mediante una richiesta scritta

inviata a Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, all'indirizzo postale della

sede legale o all'indirizzo mail orsiracusa@tin.it

COOKIES (LINK)
La presente  Privacy Policy potrà essere soggetta ad aggiornamenti periodici senza nessun

obbligo di preavviso.

Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy,  è possibile contattare il

Titolare,  in  qualsiasi  momento  inviando  un  messaggio  di  posta  elettronica  all’indirizzo

orsiracusa@tin.it



 

 
05_91 Diritto di Accesso Rev_01 

ESERCIZIO DIRITTO DI ACCESSO 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________  nato/a in  _______________________________  

il  ______________  codice Fiscale  _______________________________  esercita, con la presente richiesta, il/i 

seguenti diritto/i ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

Firma  ___________________________________________  

 

 DIRITTO DI ACCESSO: per ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che mi riguardano 

ed averne comunicazione; conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, 

nonché la logica applicate al trattamento effettuato medianti strumenti elettronici (dati che verranno 

comunicati in format intellegibile). 

 

Luogo e data  ___________________  

Firma  ___________________________________________  



 
 

 

Ogni interessato ha diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, di accedere a tali dati nonché di avere accesso ad una serie di informazioni quali le finalità del 

trattamento, le categorie di dati personali in questione e le categorie dei destinatari a cui gli stessi sono stati o 

saranno comunicati, in particolare se destinati a paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 

Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le 

informazioni sono fornite dal titolare in format elettronico di uso commune. 

COME SI ESERCITA IL DIRITTO 

Ogni interessato può esercitare i suoi diritti ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del GDPR mediante: 

 Posta elettronica all’indirizzo orsiracusa@tin.it, allegando la copia della carta di identità e il Modulo per il 

Diritto di Accesso debitamente compilato; 

 Posta elettronica certificate all’indirizzo sacrafamiglia@pecimprese.net, allegando la copia della carta di 

identità e il Modulo per il Diritto di Accesso debitamente compilato; 

 Inviando una lettera raccomandata a Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia Via 

Vittorio Veneto, 89 96100 SIRACUSA, allegando la copia della carta di identità e il Modulo per il Diritto 

di Accesso debitamente compilato; 

 

../sacrafamiglia@pecimprese.net


 

 
05_92 Diritto di Cancellazione Rev_01 

ESERCIZIO DIRITTO DI ACCESSO 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________  nato/a in  _______________________________  

il  ______________  codice Fiscale  _______________________________  esercita, con la presente richiesta, il/i 

seguenti diritto/i ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

Firma  ___________________________________________  

 

 DIRITTO DI CANCELLAZIONE: per ottenere la cancellazione, la trasformazione in format 

anonimo o il blocco dei dati personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché opporsi, 

per motivi legittimi, al trattamento. 

Precisare le motivazioni della richiesta 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

Luogo e data  ___________________  

Firma  ___________________________________________  



 
 

 

Ogni interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali nei seguenti casi: 

 I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

 Viene revocato il consenso su cui si basa il trattamento, se non esiste alcun altro motive legittimo per il 

trattamento; 

 È stato esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motive legittimo per 

procedure con il trattamento; 

 I dati personali sono trattati illecitamente; 

 I dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione 

o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 

COME SI ESERCITA IL DIRITTO 

Ogni interessato può esercitare I suoi diritti ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del GDPR mediante: 

 Posta elettronica all’indirizzo orsiracusa@tin.it, allegando la copia della carta di identità e il Modulo per il 

Diritto di Cancellazione debitamente compilato; 

 Posta elettronica certificate all’indirizzo sacrafamiglia@pecimprese.net, allegando la copia della carta di 

identità e il Modulo per il Diritto di Cancellazione debitamente compilato; 

 Inviando una lettera raccomandata a Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia Via 

Vittorio Veneto, 89 96100 SIRACUSA, allegando la copia della carta di identità e il Modulo per il Diritto 

di Cancellazione debitamente compilato; 

 

../sacrafamiglia@pecimprese.net


 

05_93 Diritto di Limitazione Rev_01 

ESERCIZIO DIRITTO DI LIMITAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________  nato/a in  _______________________________  

il  ______________  codice Fiscale  _______________________________  esercita, con la presente richiesta, il/i 

seguenti diritto/i ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

Firma  ___________________________________________  

 

 DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO 

può richiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi (BARRARE 

SOLO LE CASELLE DI INTERESSE): 

o in caso di trattamento illecito, l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

Precisare il trattamento illecito e i dati per i quali si richiede la relative limitazione del trattamento: 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

o I dati personali sono necessary all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento; 

 

Luogo e data  ___________________  

Firma  ___________________________________________  



 
 

 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 

una delle seguenti ipotesi: 

o l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il period necessario al titolare del trattamento per 

verificare l’esattezza di tali dati personali; 

o il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l’utilizzo; 

o benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, I dati personali sono 

necessary all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede  giudiziaria; 

o l’interessato si è opposto al trattamento dei propri dati basato sull’interesse legittimo in attesa della verifica 

in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare rispetto a quelli dell’interessato. 

COME SI ESERCITA IL DIRITTO 

Ogni interessato può esercitare i suoi diritti ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del GDPR mediante: 

 Posta elettronica all’indirizzo orsiracusa@tin.it, allegando la copia della carta di identità e il Modulo di 

Limitazione debitamente compilato; 

 Posta elettronica certificate all’indirizzo sacrafamiglia@pecimprese.net, allegando la copia della carta di 

identità e il Modulo per il Diritto di Limitazione debitamente compilato; 

 Inviando una lettera raccomandata a Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia Via 

Vittorio Veneto, 89 96100 SIRACUSA, allegando la copia della carta di identità e il modulo per il Diritto 

di Limitazione debitamente compilato; 

 

../sacrafamiglia@pecimprese.net


 

05_94 Diritto di Opposizione Rev_01 

ESERCIZIO DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________  nato/a in  _______________________________  

il  ______________  codice Fiscale  _______________________________  esercita, con la presente richiesta, il/i 

seguenti diritto/i ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

Firma  ___________________________________________  

 

 DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

per opporsi al trattamento dei dati personali per una o tutte le seguenti finalità (BARRARE SOLO LE 

CASELLE DI INTERESSE): 

o Per l’invio di comunicazioni commerciali, material pubblicitario e per lo svolgimento di ricerche di 

mercato; 

o Per lo svolgimento di attività di profilazione; 

o Per la comunicazione di dati personali a terzi per comunicazioni commerciali ed eventuale profilazione; 

o Per finalità di legittimo interesse. 

 

Luogo e data  ___________________  

Firma  ___________________________________________  



 
 

 

Ogni interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati che lo riguardano, 

compresa la profilazione (art. 21 GDPR). 

L’interessato ha oltresì il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento 

automatizzato e di chiedere l’intervento umano (art. 22 GDPR). 

Qualora I dati personali siano trattati per finalità di marketing, diretto, ogni persona fisica ha il diritto di opporsi 

in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

Esercitando questo diritto la Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia non ti manderà più 

comunicazioni commerciali, material pubblicitario e non utilizzerà I tuoi dati per ircerche di mercato. 

Puoi decider se far cessare: 

o Comunicazioni commerciali, material pubblicitario, ricerche di mercato; 

o Attività di profilazione basata sul consenso; 

o Comunicazione di tuoi dati a terzi per comunicazioni commerciali; 

o Il trattamento dei dati per finalità di legittimo interesse; 

o Tutti e 4 i trattamenti. 

COME SI ESERCITA IL DIRITTO 

Ogni interessato può esercitare i suoi diritti ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del GDPR mediante: 

 Posta elettronica all’indirizzo orsiracusa@tin.it, allegando la copia della carta di identità e il Modulo di 

Opposizione debitamente compilato; 

 Posta elettronica certificate all’indirizzo sacrafamiglia@pecimprese.net, allegando la copia della carta di 

identità e il Modulo per il Diritto di Opposizione debitamente compilato; 

 Inviando una lettera raccomandata a Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia Via 

Vittorio Veneto, 89 96100 SIRACUSA, allegando la copia della carta di identità e il modulo per il Diritto 

di Opposizione debitamente compilato; 

 

../sacrafamiglia@pecimprese.net


 

05_95 Diritto di Portabilita Rev_01 

ESERCIZIO DIRITTO DI PORTABILIA’ 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________  nato/a in  _______________________________  

il  ______________  codice Fiscale  _______________________________  esercita, con la presente richiesta, il/i 

seguenti diritto/i ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

Firma  ___________________________________________  

 

 DIRITTO DI PORTABILITA’: per ricevere i dati personali trattati dalla Congregazione delle Suore 

Orsoline della Sacra Famiglia in modo automatizzato in un format di uso commune e leggibile, al fine 

di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

 

La risposta all’esercizio del diritto verrà messa a disposizione all’indirizzo PEC di seguito specificato. 

 

Specificare indirizzo PEC  ____________________________________________________ . 

 

Luogo e data  ___________________  

Firma  ___________________________________________  



 
 

 

Il nuovo diritto alla portabilità introdotto dal GDPR prevede che ogni persona fisica possa ricevere I dati 

personali forniti ad un’azienda e trattati in modo automatizzato – in un format di uso commune e leggibile – e 

di trasmetterli ad un’altra azienda senza impedimenti. L’obiettivo di tale diritto è quello di accrescere il 

controllo dei propri dati personali, facilitandone la circolazione, la copia o la trasmissione da un ambiente 

informatico ad un altro. Affinché una persona fisica possa esercitare tale diritto, il GDPR pone tra le condizioni 

di base che sia stata la stessa a fornire I propri dati. 

COME SI ESERCITA IL DIRITTO 

Ogni interessato può esercitare i suoi diritti ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del GDPR mediante: 

 Posta elettronica all’indirizzo orsiracusa@tin.it, allegando la copia della carta di identità e il Modulo per il 

Diritto di Portabilità debitamente compilato; 

 Posta elettronica certificate all’indirizzo sacrafamiglia@pecimprese.net, allegando la copia della carta di 

identità e il Modulo per il Diritto di Portabilità debitamente compilato; 

 Inviando una lettera raccomandata a Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia Via 

Vittorio Veneto, 89 96100 SIRACUSA, allegando la copia della carta di identità e il Modulo per il Diritto 

di Portabilità debitamente compilato; 

 Invio esito elaborazione direttamente alla controparte segnalata tramite PEC. 

 

../sacrafamiglia@pecimprese.net


 

 
05_96 Diritto di Rettifica Rev_01 

ESERCIZIO DIRITTO DI RETTIFICA 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________  nato/a in  _______________________________  

il  ______________  codice Fiscale  _______________________________  esercita, con la presente richiesta, il/i 

seguenti diritto/i ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

Firma  ___________________________________________  

 

 DIRITTO DI RETTIFICA: può essere esercitato per chiedere l’aggiornamento, la rettifica o 

l’integrazione dei dati inesatti che mi riguardano. 

Precisare i dati personali da aggiornare/rettificare/integrare 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

chiede, altresì, a Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia di limitare il trattamento 

dei propri dati personali nel rispetto del GDPR (Diritto di Limitazione), per il periodo necessario a 

Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia stessa, quale titolare del trattamento, di 

verificare l’esattezza di detti dati personali. 

 

Luogo e data  ___________________  

Firma  ___________________________________________  



 
 

 

Il diritto di rettifica rientra tra gli obiettivi di fomdo del Regolamento per permettere all’interessato di 

mantenere un controllo costante e attivo sui propri dati e sull’utilizzo che ne viene fatto. Attraverso il 

riconoscimento di questo diritto l’interessato avrà la possibilità di ottenere dal titolare del trattamento la 

correzione senza ritardo dei dati inesatti che lo riguardano. Inoltre, tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l’interessato potrà ottenere l’integrazione dei propri dati incomplete, anche fornendo una dichiarazione 

integrative. 

COME SI ESERCITA IL DIRITTO 

Ogni interessato può esercitare i suoi diritti ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del GDPR mediante: 

 Posta elettronica all’indirizzo orsiracusa@tin.it, allegando la copia della carta di identità e il Modulo di 

Rettifica debitamente compilato; 

 Posta elettronica certificate all’indirizzo sacrafamiglia@pecimprese.net, allegando la copia della carta di 

identità e il Modulo per il Diritto di Rettifica debitamente compilato; 

 Inviando una lettera raccomandata a Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia Via 

Vittorio Veneto, 89 96100 SIRACUSA, allegando la copia della carta di identità e il modulo per il Diritto 

di Rettifica debitamente compilato; 
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