
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

POST REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

a. Titolarità, finalità e responsabilità 

• L’Onorevole Brando Benifei (da qui nominato Titolare),  Viale Italia 121 La Spezia, anche tramite il 

sito internet ufficiale www.brandobenifei.it a lui collegato, raccoglie e tratta i Suoi dati personali 

con la finalità di risposta alle mail provenienti dalla pagina del sito dedicata ai contatti, di 

informazione sulle attività parlamentari e sulle posizioni politiche dell’Onorevole relativamente alla 

politica italiana ed internazionale, di diffusione di opportunità e informazioni riguardanti le 

istituzioni europee, di segnalazione di appuntamenti e iniziative che l’Onorevole Benifei ritiene di 

pubblicizzare; 

• Il Titolare può affidare a soggetti terzi (da qui nominati Responsabili) il trattamento dei Suoi dati 

secondo finalità e modalità indicate dal Titolare stesso; 

 

b. Natura dei dati e loro raccolta 

 

• I dati raccolti dal Titolare e trattati dal Titolare stesso o da Responsabili terzi sono di tipo 

identificativo (ad.es. nome, cognome, indirizzo e-mail ecc.) e vengono utilizzati per i soli scopi al 

punto “a”; 

 

c. Trattamento: modalità e durata 

 

• Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, 

pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Regolamento di cui al titolo e dal Codice Privacy ed 

esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui i dati sono stati 

raccolti. In ogni caso i dati stessi verranno trattati non oltre 10 anni dalla loro raccolta per le finalità 

di Servizio. Il trattamento e la raccolta dei dati si eseguono sia manualmente che con il ricorso a 

supporti informatico-digitali professionali dedicati. Il trattamento e la raccolta sono inoltre garantiti 

in termini di sicurezza e protezione, poiché collocati in luoghi fisici o protetti da password 

informatiche non accessibili ad altri se non al Titolare e ai Responsabili; 

 

d. Trasferimento dei dati extra UE 

 

• Nel caso di trasferimento dei dati a un fornitore di servizi professionali esterno all’UE, il Titolare - in 

ottemperanza alla normativa sul trasferimento di dati in un Paese extraeuropeo - si impegna a 

stipulare accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o a sottoscrivere le clausole 

contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della C.E. del 5/2/2010, n. 2010/87/UE. 

 

e. Diritti dell’interessato 

 

• L’interessato gode dei diritti di cui all’Art.7 del Codice Privacy e Art. 15 e successivi del 

Regolamento UE 2016/679 GDPR. L’interessato, pertanto, può: 

http://www.brandobenifei.it/


- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere indicazioni circa le finalità e le modalità di trattamento, nonché della logica applicata 

nel caso di ausili informatici; 

- conoscere gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 

- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabile o rappresentante designato dal 

Titolare; 

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione alla legge nonché la limitazione del trattamento; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- revocare il consenso al trattamento senza pregiudizio per la liceità del trattamento precedente 

alla revoca; 

 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

L’interessato potrà far valere i seguenti diritti dandone comunicazione a mezzo e-mail 

all’indirizzo: info@brandobenifei.it 

 

Si sottolinea come sia inoltre possibile, ad ogni comunicazione a mezzo e-mail, revocare il 

proprio consenso attraverso l’apposito link integrato “Per cancellarti dalla Newsletter clicca 

qui” 

mailto:info@brandobenifei.it

