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ai sensi dell’art. 14 GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di 
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l’utente delle caratteristiche e modalità 
del trattamento dei dati:

a) Identità e dati di contatto

Si informa che il “Titolare” del trattamento è la Dott.ssa Silvana COZZA, in qualità di legale rappresentante 
pro tempore della VISURESMART.IT S.R.L. con sede in Torino (TO), Via Bertola n. 2, cap. 10121. 

Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 011/0413022; indirizzo mail: info@visuresmart.it; casella di 
posta elettronica certificata (Pec): visuresmart.it@legalmail.it 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) se obbligatorio o se 
presente

Si informa che l’ente ha designato, ai sensi dell’art. 37 GDPR UE 2016/679 il responsabile del trattamento 
dei dati personali (Data protection officer) nella persona della Dott.ssa Daniela DI NAPOLI, che è 
contattabile attraverso i seguenti canali: indirizzo Via Bertola 2 – Torino  - Email: dpo@visuresmart.it 
Telefono: 011 0413020.

c) Finalità del trattamento e base giuridica

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati per le seguenti finalità: 

1) - vendita prodotto

2) - erogazione servizio

3) - accesso al Pubblici Uffici (ad es. Casellario Giudiziale)

4) – adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile

5) - marketing

La base giuridica del trattamento è la sua volontà di perfezionare il contratto avente ad oggetto il servizio di 
fornitura, per via telematica o in forma cartacea, di visure e certificati reperiti presso i pubblici uffici.

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di 
rispettare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.

La liceità del trattamento si basa su: consenso (esplicito per i dati “sensibili”), adempimento obblighi 
contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, 
interesse pubblico o di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono 
comunicati.

d) Le categorie di dati

Il nostro ente effettua operazioni di trattamento dei dati sulle seguenti categorie di dati: dati comuni personali 
(nome, cognome C.F., indirizzo, numero telefono) e dati giudiziari sensibili (certificato casellario generale, 
carichi pendenti ecc.)

e) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità 
del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati personali comuni potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno 
stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento (ad es 
commercialista, consulente contabile, ufficio della cancelleria del Tribunale).
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I dati personali giudiziari “sensibili” potranno essere comunicati esclusivamente via posta elettronica con 
documenti crittografati protetti da pw alle seguenti categorie di destinatari: titolare dei dati e/o suo delegato.

f) Trasferimento dati a paese terzo

Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

g) Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti i dati.

I dati personali comuni verranno custoditi nella banca dati del Titolare per un tempo illimitato secondo le 
disposizioni vigenti in materia.

I dati personali giudiziari sensibili saranno conservati per un periodo di tempo di sei mesi. Tale tempo di 
conservazione deriva esclusivamente dall’esigenza di poter soddisfare eventuali richieste di duplicato da 
parte dell’Utente cliente.

h) Diritti sui dati

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:

1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano;

2. diritto di opporsi al trattamento;

3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 
dall’art. 20 GDPR (Regolamento UE 2016/679);

Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure 
sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR (regolamento UE 2016/679) Lei ha diritto di revocare il consenso 
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può scrivere alla pec del Titolare  o alla 
mail del DPO. 

i) Reclamo

Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo ex art. 77 del Regolamento UE 2016/679 
all’Autorità di controllo e può rivolgersi al Garante per la protezione dei Dati Personali, P.zza Montecitorio 
n.121, 00186 Roma.

Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it

j) Fonte

Si informa che i dati personali sensibili sono stati tratti dalla seguente fonte: Uffici del Casellario Giudiziale 
presso i Tribunali italiani.

Si segnala che i dati provengono da fonti accessibili al pubblico.

k) Finalità diversa del trattamento

Nel caso in cui il nostro ente intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, sarà nostra cura fornirLe informazioni in 
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

l) Profilazione



Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

m) Consenso esplicito al trattamento dei dati personali giudiziali sensibili

Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 Reg. UE 2016/679, acconsente al trattamento dei 
dati personali giudiziali, dichiarando di aver avuto in particolare comunicazione che i dati medesimi rientrano 
tra i dati “sensibili”.


