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Informativa a Clienti/Fornitori 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
( ARTT. 13 E 14 UE 2016/679)  

 
 
ai fini previsti del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Vi 
informiamo che, i dati da voi forniti per l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, alla nostra Società Immobiliare Azzurra srl Titolare del 
trattamento, con sede in via Padre Ezechiele Ramin n. 1 – 35136 Padova,  alla quale fa capo la gestione del Centro Congressi “Villa Ottoboni” di 
Padova, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista del premesso Regolamento nel rispetto dei diritti e obblighi 
conseguenti. 
Finalità del trattamento 
A)Tratteremo i Vostri dati anagrafici, societari e fiscali, nonché i dati di natura economica che si renderanno necessari per lo svolgimento dei 
rapporti contrattuali in essere con la Vostra Società in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, 
nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. 
 B)Inoltre i vostri dati potranno essere trattati per: Inserimento nella newsletter informativa sulle novità, attività e proposte dell’Immobiliare 
Azzurra  S.p.a. ; 
C: attività di marketing e pubblicita’ e in particolare: 

 consulenza di relazioni pubbliche, marketing, pubblicità e comunicazione aziendale e sociale; 
 attività editoriale in genere, segnatamente riferita all'organizzazione, creazione, produzione, stampa e diffusione, in Italia e 

all'estero in tutte le forme giuridica¬mente consentite, con qualsiasi mezzo della tecnologia e su qualunque supporto 
esistente, di libri, riviste, giornali, quotidiani, rotocalchi, pubblicazioni e periodi¬ci in genere; 

 importazione ed esportazione, promozione e vendita, anche per corrispondenza o tramite rete Internet, in Italia ed all'estero, 
di tutti i suddetti prodotti e servizi 

 studio ed esecuzione di operazioni promozionali in genere, fra cui campagne pubblicitarie mediante impiego di tutti i sistemi e 
delle metodologie di comunica¬zione esistenti; 

 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
Per quanto concerne i dati che saremo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, punto A, il loro mancato 
conferimento da parte Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati saranno da ritenersi necessari 
all’esecuzione dello stesso.  
Comunicazione e diffusione 
I Vostri dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Vostri dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 
- a soggetti incaricati all’interno della nostra Società di trattare i Vostri dati, e in particolare agli addetti all’Ufficio commerciale, all’ufficio 

acquisti, servizi generali e segreteria; 
- a soggetti incaricati all’esterno della nostra Società di trattare i Vostri dati, e in particolare agli incaricati esterni (es.: commercialista e 

consulente del lavoro), con le finalità di trattamento specificate sopra; 
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali 

norme; 
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente 

necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (es.: istituti di credito e società di trasporto);  
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, previa nostra lettera di incarico che 

imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati. 
Trasferimento dei dati all’estero   
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea  
Conservazione dei dati 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente, ove necessario, per l’espletamento di obblighi di 
legge e per finalità amministrative. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :  
Titolare del trattamento è Immobiliare Azzurra  con sede in Via Padre Ramin 1 - e mail info@villaottoboni.it 
DIRITTI DELL’INTERESSATO :  
l’interessato ha diritto : 
- All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati 
- Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
- A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento acquisito prima della revoca 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali  
L’esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo email all’indirizzo info@villaottoboni.it o 
raccomandata A/R all’indirizzo Via Padre E. Ramin, 1 - 35136 Padova 
 
 


