
INFORMATIVA PRIVACY

Elisabetta Passalacqua Lolli e C.F. PSSLBT53L46I726O, Località Pietrolo 9, Rignano Flaminio 
(RM) (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, 
“Codice Privacy”) che:

Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali (identificativi, quali nome, cognome, email e numero di telefono, in 
seguito “i dati”) da Lei comunicati al momento della compilazione di form online sul sito del Titolare 
https://spiritoecorpo.com all’indirizzo https://spiritoecorpo.com/contatti/

Finalità del trattamento

Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a, b, d Codice Privacy), i Suoi dati sono trattati per 
finalità di Servizio, quali: fornitura del/dei Servizio/i per il/i quale/i si è registrata sul sito del Titolare 
[risposta alle mail inviate], adempimenti di legge inclusi;

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy 
(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e 
distruzione dei dati). I Suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 a dipendenti/collaboratori 
del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema e/o 
responsabili del trattamento; nonché a soggetti terzi (ad esempio, fornitori, professionisti, banche, 
affiliati) ove svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 
del trattamento.

Comunicazione dei dati

Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a, b, d Codice Privacy) per le finalità di cui all’art. 2: 
a enti/società/soggetti terzi (ad esempio, fornitori, partner e aziende clienti, ove la comunicazione 
occorra per la fornitura del Servizio) che operano nel settore del Titolare e che tratteranno i Suoi 
dati quali titolari autonomi del trattamento;

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati è facoltativo e completamente volontario. Lei potrà quindi decidere di:
• non conferire alcun dato: ciò comporta l’impossibilità di dare esecuzione alla fornitura di cui 

all’art. 2;
• conferire i dati perché siano utilizzati le finalità di cui all’art. 2

Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e precisamente i diritti 
di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione: a) dell’origine 
dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o 



delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
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) l’attestazione 
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che La riguardano (ad es. in caso di cessazione del Contratto), 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a 
fini di invio di comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o analisi statistiche, mediante l’uso di sistemi automatizzati 
quali email e/o fax e/o sms e/o mms e/o mediante modalità tradizionali quali telefono e/o posta 
cartacea.

Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy: utilizzando 
l’opzione di modifica dei dati personali presente sul sito https://spiritoecorpo.com; o inviando una 
comunicazione al Titolare al seguente indirizzo: elisabettapassalacqualolli@gmail.com

Titolare, responsabile e incaricati

L’unico titolare del trattamento è Elisabetta Passalacqua Lolli e C.F. PSSLBT53L46I726O, Località 
Pietrolo 9, Rignano Flaminio (RM).


