
 

1 di 2 

 
 

 
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”) 
 
I. Titolarità e tipi di dati 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la Società Sud Cantieri spa con sede operativa in Pozzuoli, alla via Fasano, 
23/31, in qualità di titolare del trattamento (di seguito denominata “il Titolare”), La informa che, tramite 
questo modulo, procederà alla raccolta dei dati personali da Lei direttamente rilasciati. 
 
II. Finalità d'uso 
 
a. Finalità contrattuale (Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR): I suoi dati personali, come sopra 

descritti e da lei forniti, sono raccolti e utilizzati esclusivamente per finalità precontrattuali, ovvero per 
consentire l’evasione della richiesta di prenotazione da lei avanzata e l’eventuale esecuzione delle 
obbligazioni oggetto del seguente contratto. Per la finalità suddetta la fornitura dei suoi dati personali 
è necessaria, in quanto la mancata comunicazione della stessa non ci consente di dare seguito alla sua 
richiesta. La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6, comma 1 lett. b) GDPR. Per l'utilizzo 
di tali dati non è dunque richiesto il suo consenso.  

 
b. Finalità promozionali relative ad altri servizi, eventi, promozioni e iniziative commerciali (Base giuridica: 

art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR): Previo libero consenso prestato dell’interessato, i predetti dati 
potranno essere trattati anche per finalità promozionali. L’interessato potrà in qualsiasi momento 
ritirare il consenso rilasciato in precedenza. 

 
III. Modalità d'uso e conservazione 
I suoi dati personali sono trattati con mezzi elettronici e conservati su supporti elettronici od anche a mezzo 
di strumenti cartacei, sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
I medesimi dati sono conservati dal titolare per il periodo necessario a dare esecuzione al contratto o al 
servizio per il quale i dati sono stati raccolti, in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e 
tributaria vigenti. Decorso il termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.; art. 8, L. 27 luglio 2000 n. 
212) e quello – anch´esso decennale - di conservazione obbligatoria delle scritture contabili (art. 2220 
c.c.), venendo meno la necessità per la Società di conservare le informazioni in vista di possibili controlli 
fiscali, i dati vengono distrutti, cancellati o trasformati in forma non intellegibile, sempre che non sussistano 
ulteriori esigenze che giustifichino la loro conservazione (es. pendenza di controversie giudiziarie). Per le 
finalità promozionali per le quali l’interessato abbia esplicitamente prestato il proprio consenso i dati 
personali verranno conservati per il tempo necessario, ovvero fino a revoca del consenso da parte 
dell’interessato; Sud Cantieri Spa si riserva di inviare all’interessato, periodicamente, un remind in merito 
alla possibilità di revocare la prestazione del consenso. 
 
IV. Ambito di circolazione dei dati 
In ambito riconducibile al medesimo Titolare 
I dati possono essere utilizzati da personale di Sud Cantieri cui è stato assegnato uno specifico ruolo di 
soggetto autorizzato al trattamento (cd. Incaricato), ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del 
Codice Privacy, nonché da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto di Sud Cantieri; queste 
ultime agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR sotto la direzione e il 
controllo di Sud Cantieri.   
 
In ambito esterno al Titolare del trattamento 
I Suoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione alle terze parti (pubbliche o private) per 
adempiere ad obblighi di legge, rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un 
diritto in sede giudiziaria. 
 

 



 

2 di 2 

Non diffusione 
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati. 
 
Trasferimento dei dati all’estero 
Il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, assicurando che in tal caso i fornitori dei detti 
servizi saranno designati quali Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR 
e saranno scelti tra quelle società certificate in conformità alle norme ISO 27001 (information security), ISO 
27017 (cloud security), ISO 27018 (cloud privacy). Qualora i server siano ubicati al fuori dello Spazio 
Economico Europeo, il Titolare garantisce di operare il trasferimento nel rispetto delle disposizioni previste 
dagli artt. 44 e ss.  
 
V. Diritti 
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, il Titolare La informa che il periodo di conservazione dei 
predetti dati non eccede la durata necessaria a perseguire le finalità per le quali i dati sono raccolti e 
successivamente trattati. 
In costanza di trattamento, Ella può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti: 

✓ revocare il consenso prestato per la ricezione di comunicazioni promozionali, 
✓ ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo,  
✓ conoscerne il contenuto e l'origine,  
✓ verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o 

l'aggiornamento dei dati vetusti, oppure  
✓ ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 

GDPR;  
✓ chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle 

altre condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR  
✓ di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le 

applicazioni informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua 
scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro Titolare del 
trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei 
dati]; 

Le richieste relative all’esercizio dei predetti diritti, vanno rivolte al Titolare: 
- via e-mail, all'indirizzo: privacy@sudcantieri.it 
- via fax, al n.: 0815261140 
- via posta, all'indirizzo: via Fasano 23/31, 80078, Pozzuoli, NA. 

Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, Ella avrà diritto a proporre 
reclamo all'Autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 77 del GDPR (Garante italiano per la 
Protezione dei Dati Personali), oppure ricorso Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 
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