
 
Ai sensi  del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679  in materia di protezione dei dati personali (di seguito 
anche Regolamento), preso atto dell'informativa che segue, autorizzo Equitalia Giustizia S.p.A. (di seguito 
anche Società) al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa stessa.  
Nel caso di mancata concessione di consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati appena inseriti, 
gli stessi non potranno essere raccolti dalla Società.  
Informativa ai sensi dell’articolo  13 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali  

I dati personali, forniti con l'invio del presente modulo verranno utilizzati da Equitalia Giustizia S.p.A. al fine 
di adempiere al servizio richiesto nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa 
vigente mediante strumenti manuali, informatici e telematici secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

Con riferimento all'articolo 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, si informa che, i dati personali non 
saranno oggetto di diffusione tuttavia, al fine di eseguire la prestazione richiesta, i soggetti e le categorie di 
soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o personale 
autorizzato al trattamento appartengono alle seguenti categorie: 

1. La Società e il personale dipendente, o presso di essa distaccato, autorizzato al trattamento; 
2. soggetti terzi coinvolti da Equitalia Giustizia S.p.A. nella gestione del Sito, relativamente ai 

soli dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, o al fine di soddisfare la finalità 
del Trattamento designati Responsabili e le persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali che operano sotto l’autorità diretta del Responsabile; 

3. inoltre, soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un 
obbligo di legge, da un regolamento e dalla normativa comunitaria, per adempiere ad un 
ordine dell’Autorità Giudiziaria ovvero nel caso in cui ciò sia necessario per la tutela della 
Società in sede giudiziaria. 

 
Gli estremi identificativi della Società Titolare del trattamento dei dati personali sono i seguenti: 
Equitalia Giustizia S.p.A. con sede legale  in Viale di Tor Marancia , n. 4 - 00147 Roma; pec: 
segreteria.amministratoredelegato@pec.equitaliagiustizia.it 
 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma il rifiuto a rispondere o la negazione del consenso al loro 
trattamento comporta l'impossibilità per la Società di accogliere il modulo inviato.  
 
Con riferimento ai dati personali oggetto di trattamento, gli stessi saranno conservati nel rispetto del 
principio di proporzionalità fino a che non siano state perseguite le indicate finalità del trattamento e 
comunque in modo  da garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle previsioni normative, anche 
europee, in materia di protezione dei dati personali.  
 
Si informa che nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo. 
 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del Regolamento, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. 
L'interessato è informato che: 
ha il diritto di chiedere alla Società quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 
nei casi previsti; 
I diritti di cui sopra sono esplicitamente elencati nel Regolamento agli articoli 15 e seguenti. 



L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di suoi dati personali e della loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
Alle condizioni previste dagli articoli 15 e seguenti, le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 
trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato - saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Tutte le richieste costituenti esercizio dei diritti sopra menzionati possono essere inoltrate al Responsabile 
della protezione dei dati personali presso Equitalia Giustizia S.p.A., Viale di Tor Marancia, 4 – 00147 Roma; 
email:responsabileprotezionedati@equitaliagiustizia.it;  

pec: responsabileprotezionedati.eqg@pec.equitaliagiustizia.it; 

L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti e al loro esercizio sono reperibili sul sito web del Garante per la 
protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 
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