
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D.LGS 196/2003 

Ai sensi del Regolamento 27/04/2016 del Parlamento e Consiglio Europeo (di seguito 
“GDPR”) e del D.Lgs 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) si fornisce informativa al 
trattamento secondo quanto stabilito all’Art. 13 del suddetto Regolamento. 

Titolare del trattamento: è dolcio.com, contattabile a contact@dolcio.com 
Finalità del trattamento: è l’interazione sul sito web dolcio.com: risposta a commenti o a 
form contatti.  
Modalità del trattamento: I dati personali sono trattati secondo quanto indicato all’Art. 4 del 
GDPR e all’Art. 4 del Codice Privacy e, nello specifico ai fini di: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, limitazione, cancellazione e distruzione. Il trattamento dei dati è effettuato in 
modo elettronico. Non vengono svolte attività di profilazione e i dati trattati non riguardano 
informazioni che possano determinare origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni 
religiose o filosofiche, l’appartenenza a organizzazioni sindacali, l’orientamento sessuale nè lo 
stato di salute. Non sono trattati dati biometrici o genetici.  
Destinatari: I dati raccolti saranno gestiti esclusivamente dal titolare. 
Periodo di conservazione: I dati saranno conservati per un periodo di 1 anno fatti salvi i 
commenti che saranno disponibili fino alla cancellazione degli stessi da parte dell’utente o alla 
richiesta di cancellazione degli stessi. I commenti non approvati saranno eliminati all’atto di 
rigetto. 
Diritti dell’interessato: Come stabilito nel GDPR all’Art.13, § 2, lettere b, d, e, si rende noto 
quanto segue: 
 Che l’interessato ha diritto di chiedere: la rettifica o la cancellazione dei dati, l’accesso agli 

stessi (ad esempio per verificarne la correttezza), la limitazione al trattamento degli 
stessi. L’interessato ha inoltre la facoltà di opporsi al trattamento dei dati o a richiedere 
la portabilità degli stessi. L’interessato potrà esercitare il diritto di cui sopra contattando 
il titolare ai recapiti indicati al punto I; 

 Che l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, nella fattispecie 
il Garante per la protezione dei dati personali con sede in: Piazza di Monte Citorio 120, 
00186 Roma, Italia – sito web www.garanteprivacy.it 

 


