
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del  
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) e nel rispetto del  

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. (di seguito “Codice Privacy”) 
 
 
Egregio/Gentile/Spettabile Cliente, 

 

in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, da Lei forniti con la “Scheda per Autenticazione” 

che ha scaricato dal sito web www.gabriellacrespi.it - www.gabriellacrespi.com o ha ricevuto via email, ai sensi 

e per gli effetti del Regolamento e nel rispetto del Codice Privacy, La informo che i Suoi dati personali saranno 

trattati nel rispetto delle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

 

In particolare, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, non 

eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Titolare del trattamento dei suddetti dati è la Gabriella Crespi S.r.l. (di seguito la “Società”), in persona del suo 

legale rappresentante “pro-tempore”, con sede in Milano, Via Giotto 29. 

 

Per qualsiasi comunicazione si prega di scrivere alla sede della Società o ai seguenti indirizzi e-mail 

info@gabriellacrespi.it e/o PEC gabriellacrespisrl@legalmail.it. 

 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
 

I dati trattati sono quelli necessari alla corretta esecuzione della Sua richiesta e per la compilazione della 

“Scheda per Autenticazione” tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, titolo dell’opera, 

dati identificativi dell’attuale proprietario (nome, cognome e recapiti) e, se presenti, dei precedenti proprietari, 

indirizzo di spedizione del Certificato di Autenticazione, informazioni relative alla fatturazione (nome, 

cognome, denominazione sociale, partita IVA e/o codice fiscale) nonché eventuali allegati richiesti per la 

corretta emissione del Certificato di Autenticazione. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I Suoi dati saranno trattati solo per finalità connesse all’esecuzione della richiesta di autenticazione e 

archiviazione da Lei formulata. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tale obbligo è necessario 

per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. 

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, il Titolare rende noto che la presente finalità di trattamento è 

legittimata dalla necessità di adempiere agli obblighi derivanti dalla richiesta di autenticazione dell’opera. 

L’eventuale mancata o errata comunicazione di una delle informazioni obbligatorie può causare l'impossibilità 

del Titolare di garantire l’esecuzione della richiesta e/o la congruità del trattamento stesso. 

 

Qualora ai fini del perseguimento dell’indicata finalità, il Titolare venga a conoscenza ovvero debba trattare 

particolari categorie di dati, così come definiti all’art. 9 del Regolamento (ad esempio, dati personali attinenti 

allo stato di salute, vita sessuale, origini razziali, convinzioni religiose e/o politiche e/o filosofiche, adesione a 

partiti politici o organizzazioni a carattere politico, adesione a sindacati o a organizzazioni a carattere sindacale, 

adesione a organizzazioni a carattere religioso), tali dati, comunque strettamente pertinenti agli obblighi, ai 

compiti o alle finalità sopra descritte, verranno trattati previo Suo consenso esplicito, fornito in seguito a 

contatto diretto da parte del Titolare. 

 
MODALITÀ, LUOGO E TEMPI DEL TRATTAMENTO 
 

Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza 

previsti dal GDPR e dal Codice Privacy anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati.  

 

Il trattamento è svolto direttamente dal Titolare, mediante personale espressamente autorizzato, e/o da soggetti 

esterni alla sua organizzazione, ma comunque ad essa vincolati in virtù, se necessario, di apposito atto di 

nomina a Responsabile esterno del trattamento (ad esempio, società di servizi, professionisti e consulenti). La 

lista di tutti i soggetti coinvolti nel Trattamento può essere richiesta al Titolare in ogni momento. 

 



Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, 

in ogni caso, nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa di settore.  

 

I dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti diversi da quelli eventualmente incaricati del 

trattamento, salvo che ciò sia disposto da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità giudiziaria. 

 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti (previsti dagli articoli da 15 a 22 del 

Regolamento), tra cui quelli di: 

 

a) ottenere l’accesso e la rettifica dei dati inesatti, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti; 

b) ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) ottenere la limitazione del trattamento dei dati nel caso in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali; 

d) ricevere in formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano;  

e) opporsi, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, al trattamento dei dati necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o 

di terzi; 

f) richiedere di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano l’interessato ad eccezione dei casi in 

cui la profilazione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto; 

g) proporre reclamo all’Autorità di controllo ovvero ricorrere all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri 

diritti. 

 

Le richieste possono essere effettuate: 

- via posta elettronica: info@gabriellacrespi.it 

- via posta elettronica certificata: gabriellacrespisrl@legalmail.it 

- via servizio postale, indirizzandole a: Gabriella Crespi S.r.l., Via Giotto 29, 20145 Milano. 

 

*** 

 

Per ricezione e presa visione della suddetta informativa sul trattamento dei dati personali.  

 

_______________, il ___/___/______ 

 

Firma leggibile del Cliente (timbro e firma leggibile se persona giuridica) 

 

___________________________________________________________ 
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