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Gentili signori,  
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in applicazione dal 25 maggio 
2018, desidero informarvi che i dati personali da Voi forniti ed acquisiti dalla NUOVA PINETA s.r.l. saranno trattati nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Vostri diritti previsti dalla normativa. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è la NUOVA PINETA s.r.l., nella persona dei suoi Coamministratori Franco Petrini e Fabio 
Petrini, con sede legale in Lungomare Lutazio Catulo 6, 00122 Ostia Lido (Roma). 
I contatti del titolare sono: 
telefono 06 56470161, e-mail info@nuovapinetapinetina.com   
 
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
La NUOVA PINETA s.r.l. effettua il trattamento sia in forma cartacea che informatica dei seguenti dati personali: 

 dati anagrafici (nome e cognome), atti all’instaurazione della pratica di abbonamento stagionale, all’ 
identificazione dei clienti/abbonati titolati all’accesso e utilizzo dei beni e servizi erogati; 

 dati fiscali (Codice Fiscale e/o Partita IVA), per gli adempimenti connessi alla fatturazione e alla gestione 
amministrativa/contabile strettamente connessa, correlata e strumentale all’erogazione dei beni e servizi; 

 dati di contatto (email e/o numero di telefono mobile) e di residenza, per comunicazioni da parte della 
direzione, inerenti la fruizione ai servizi erogati; 

 videosorveglianza (dati particolari) per il monitoraggio e controllo accessi agli stabilimenti per fini di sicurezza. 
Tali dati personali e relativo consenso al trattamento, sono forniti da Voi stessi o da parte di un terzo (ad esempio da chi 
esercita la patria potestà in caso di minore di 16 anni). 
 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I Vostri dati personali sono trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. I dati 
sono custoditi in maniera tale da assicurare la riservatezza, evitarne la distruzione/perdita o l’utilizzo da parte di terzi non 
autorizzati e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa. 
I dati sono organizzati in “archivi” e “banche dati” il cui trattamento viene effettuato, attraverso supporti cartacei, informatici 
e telematici, soltanto da personale autorizzato. 
La videosorveglianza è monitorata in presa diretta e non prevede alcuna registrazione delle immagini catturate. 
 
4. CONSEGUENZE AL RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Vostri dati personali deve essere da Voi liberamente espresso. E’ nostro dovere informarVi che il 
conferimento dei Vostri dati è indispensabile per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie all’instaurazione ed 
erogazione dei servizi in abbonamento, comprese le connesse attività di natura amministrativa. 
Il Vostro rifiuto comporta l’impossibilità per la NUOVA PINETA s.r.l. di procedere ad abbonare il cliente e quindi all’ 
erogazione in abbonamento dei beni e servizi da Voi richiesti, oppure di completare le attività di carattere amministrativo 
connesse e correlate alla prestazione stessa. 
Vi sarà pertanto chiesto di esprimere, in forma scritta, il Vostro consenso al trattamento dei dati personali rispetto a quanto 
descritto nella presente informativa. 
 
5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali da Voi forniti e dallo scrivente raccolti, saranno conservati da quest’ultimo su supporti cartacei e informatici 
e conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati, tenendo 
inoltre conto della normativa vigente in materia di conservazione delle scritture contabili e sulla base dei termini di 
prescrizione dei diritti di natura civilistica, nello specifico, attualmente per un termine massimo di 10 anni. 
La conservazione e cancellazione dei dati avverrà in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 
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6. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e 
strumentali alla prestazione dei servizi erogati: 

 enti obbligatori per legge ai fini delle attività amministrative (ad esempio MEF, SOGEI, AGENZIA DELLE 
ENTRATE, ecc.); 

 società e/o professionisti Commercialisti autorizzati dal Titolare che prestano servizi di contabilità e consulenza 
fiscale; 

 assicurazioni e società collegate che gestiscono i Vostri dati esclusivamente per le finalità di autorizzazione e 
rimborso su infortuni e relative coperture sanitarie; 

 autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria (su specifica richiesta) e altri enti destinatari per leggi e 
regolamenti; 

 società e/o soggetti autorizzati dal Titolare che prestano servizi di supporto informatico. 
In ogni momento potrete rivolgerVi alla scrivente per ottenere informazioni aggiornate sull’ambito di comunicazione dei 
Vostri dati personali. 
 
7. TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE 
La NUOVA PINETA s.r.l. non intende trasmettere i Vostri dati verso paesi terzi (extra-UE). 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di Interessati avete diritto ad ottenere quanto dettato dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679: 

a. diritto di accesso dell’Interessato, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni specificate all’art.15, comma 1, lettere dalla a) alla h) (per una maggiore comprensione si rimanda 
all’art.15 del Regolamento UE 2016/679); 

b. diritto di rettifica, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha 
il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa 
(art.16 del Regolamento UE 2016/679); 

c. diritto alla cancellazione, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi indicati all’art.17, comma 1 lettere dalla a) alla f) 
(per maggiore comprensione si rimanda all’art.17 del Regolamento UE 2016/679); 

d. diritto di limitazione del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione 
del trattamento quando ricorre una delle ipotesi indicate all’art.18, comma 1, lettere dalla a) alla d) (per maggiore 
comprensione si rimanda all’art.18 del Regolamento UE 2016/679); 

e. diritto alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti qualora si verifichi una delle ipotesi indicate all’art.20, comma 1 lettere a) e b) (per 
maggiore comprensione si rimanda all’art.20 del Regolamento UE 2016/679); 

f. diritto di opposizione, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni (per maggiore comprensione si rimanda 
all’art.21 del Regolamento UE 2016/679); 

g. diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona (per maggiore comprensione si rimanda all’art.22 del 
Regolamento UE 2016/679). 


