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1. Generalità  
In osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 e nella normativa nazionale applicabile (indicati 
collettivamente come “Normativa Applicabile”) siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati 
personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi della Normativa Applicabile e che si invita a leggere con 
attenzione poiché la stessa contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza 
adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile. Si informa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle 
disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. La presente informativa può 
essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza dell’applicabilità del GDPR e di eventuali future 
modifiche e/o aggiornamenti normativi. 
 
2. Identificazione del Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento (in seguito, “Titolare” o “Società”) dei dati personali è la Società 81 Family Office spa. 
Sede legale: Palazzo Piovene - Leoni, Contrà S. Faustino 17 - 36100 Vicenza, Italia. 
Numero di telefono:  0444 546662,  
Indirizzo e-mail: info@81scf.com Pec: amministrazione.81scf@pec.it 
 

La Società ha nominato il "Responsabile della protezione dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") previsto dal 
Regolamento, contattabile ai seguenti recapiti. 
Telefono: 0444-546662 
Indirizzo e-mail: dpo@81scf.com 
 
3. Tipologia di dati trattati 
A. Dati forniti volontariamente dall’utente 
La compilazione e l’invio di eventuali moduli presentati sul sito, o l’invio di email agli indirizzi di posta elettronica del 
Titolare da parte dell’interessato comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e di eventuali altri dati 
personali contenuti nella comunicazione che saranno utilizzati per rispondere alle richieste. 
B. Dati e contenuti acquisiti automaticamente durante l’utilizzo del sito internet 
Dati tecnici: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito internet possono 
acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a Utenti identificati, ma che per la 
loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con Dati detenuti da terzi, permettere di identificare 
gli Utenti. In questa categoria rientrano gli indirizzi IP, o i nomi di dominio utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito, 
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto, ecc. 
Dati di utilizzo: possono essere raccolti anche Dati relativi all’utilizzo del sito da parte dell’Utente, quali ad esempio le 
pagine visitate, le azioni compiute, le funzionalità e i servizi utilizzati. 
C. Dati personali raccolti tramite cookie o tecnologie simili 
In merito alle modalità di utilizzo dei cookies, si rinvia all’ulteriore ed apposita “informativa estesa” pubblicata sul presente 
sito, la quale integra e completa il presente documento. 
 
4. Fonte dei dati personali  
I dati sono forniti direttamente dall’interessato. I dati personali possono essere raccolti anche attraverso piattaforme social e 
altre piattaforme pubbliche. Se viene pubblicato un messaggio relativo al titolare su piattaforme social, potrebbero venire 
raccolti i dati relativi a tale messaggio, compreso il contenuto del messaggio, username dello scrivente sui social media, l'ora 
e la data del messaggio, le risposte, i "Mi piace" e altri generi di informazioni relative al messaggio. Tali informazioni 
possono essere associate ad informazioni personali da te fornite, come il nome, l'indirizzo email, l'indirizzo fisico o il numero 
di telefono; 
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5. Finalità e base giuridica del trattamento  
Finalità del trattamento Base giuridica /  

Natura del conferimento 
Periodo di conservazione dei dati 

Abilitazione e miglioramento funzionalità del 
sito web 

Legittimo interesse  / 
Obbligatoria 

Fino al raggiungimento delle finalità e 
conformemente a quanto previsto dagli 
obblighi di legge 

Soddisfacimento richieste, commenti, 
domande, e servizio di assistenza 

Adempimenti precontrattuali / 
Obbligatoria 

Fino al raggiungimento delle finalità e 
conformemente a quanto previsto dagli 
obblighi di legge 

Controllo delle modalità di utilizzo del sito 
web 

Legittimo interesse /  
Obbligatoria 

Fino al raggiungimento delle finalità e 
conformemente a quanto previsto dagli 
obblighi di legge 

Adempimento di obblighi derivanti da 
normative, regolamenti e leggi 

Obbligo di legge /  
Obbligatoria 

Fino al raggiungimento delle finalità e 
conformemente a quanto previsto dagli 
obblighi di legge 

Accertamento eventuali responsabilità in caso 
di reati informatici 

Legittimo interesse / 
Obbligatoria 

Fino al raggiungimento delle finalità e 
conformemente a quanto previsto dagli 
obblighi di legge 

Invio di comunicazioni commerciali 
(marketing) e newsletter per la promozione di 
beni e servizi propri o di soggetti terzi 

Consenso / 
Facoltativa 

Fino alla revoca delle consenso. 

 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le 
procedure tecniche di cancellazione e backup.  
Nel caso in cui il Titolare dovesse effettuare trattamenti dei dati per finalità diverse da quelle elencate nella presente 
informativa, prima di procedere a tali trattamenti sarà fornita adeguata informazione e, se necessario, richiesto di prestare 
formale consenso. 
 
6. Conseguenze del mancato conferimento  
Il mancato conferimento dei dati per le finalità, la cui natura è obbligatoria, comporta l’impossibilità di instaurare e/o 
proseguire un corretto rapporto contrattuale. 
Il mancato conferimento dei dati per le finalità, la cui natura è facoltativa, comporta unicamente l’impossibilità per il Titolare 
di eseguire le attività strumentali al raggiungimento delle finalità relative. 
 
7. Modalità del trattamento  
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate mediante l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici, 
inseriti in pertinenti banche dati e trattati con strumenti idonei a garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679. L’accesso sarà consentito alle sole persone 
autorizzate per iscritto al trattamento dei dati personali.  
 
8. Destinatari o categorie di destinatari 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni per l'esecuzione di attività amministrative, gestionali o di 
fornitura di servizi necessari al Titolare, in qualità di “Responsabili Esterni del Trattamento”. 
Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, tratteranno i dati dell’Utente 
esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa. 
 
9. Trasferimento dei dati 
I dati potranno essere trasferiti verso Paesi extra UE per la medesima finalità di esecuzione del rapporto contrattuale con il 
Titolare. Il trasferimento avverrà nei confronti di Paesi con livello di tutela adeguato riconosciuto con decisione della 
Commissione europea oppure in presenza delle condizioni previste dall’art. 46 del Regolamento Europeo di garanzie 
adeguate come, a titolo esemplificativo, clausole contrattuali tipo, norme vincolanti di impresa, adesione a codici di condotta 
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o sistemi di certificazione. 
 
10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione) 
I dati raccolti non sono oggetto di profilazione, ovvero di un trattamento automatizzato eseguito su dati personali con lo 
scopo di valutare aspetti personali riguardanti la Sua persona. 
 
11. Sicurezza dei dati  
Il Titolare protegge i dati personali attraverso l’applicazione di livelli di sicurezza riconosciuti a livello internazionale, 
nonché attraverso procedure di sicurezza che proteggono i dati personali da un accesso non autorizzato, da una modifica 
non autorizzata, dalla perdita o dalla distruzione accidentale o causata da atto illecito. 
 
12. Diritti dell’interessato 
Il Titolare informa che, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679 sono esercitabili i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso, espressamente previsto dall'art. 15 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di accedere a 
tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano; 

b) diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di ottenere 
l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo; 

c) diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento 2016/679, consistente nel diritto alla 
cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato; 

d) diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679; 
e) diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall'art. 20 del Regolamento 2016/679, ossia il diritto ad 

ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società; 

f) diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento 2016/679; 
g) diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 del 

Regolamento 2016/679; 
h) diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal 

Garante ai sensi dell'art. 78 del Regolamento 2016/679; 
 
L’esercizio dei succitati diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal GDPR e che l’Interessato deve 
conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà 
all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del 
ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.  
 
13. Modalità di esercizio dei diritti  
I diritti di cui sopra, possono esercitarsi in qualsiasi momento con lettera raccomandata o mail, agli indirizzi indicati al 
paragrafo 2.  
 
14. Aggiornamenti 
La presente informativa è aggiornata al 01 luglio 2019 e può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale 
conseguenza dell’applicabilità del GDPR e di eventuali future modifiche e/o aggiornamenti normativi. 
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