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Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, applicabile a partire dal 25 maggio 2018  

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

cui è tenuta So.Sv.I. srl, Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Ragusa. 

 

 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO DEL DPO 

Titolare del trattamento è Rosa Chiaramonte, i suoi dati di contatto sono i seguenti: sosvisrl@gmail.com. 

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) che lei può contattare per tutte le questioni 

relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR. I dati di contatto del DPO sono: 

Giovanni Iacono, sosvi.intesa@gmail.com  

  

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. 

 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente all'interno di So.Sv.I. srl e della Commissione Europea per scopi 

strettamente legati alle attività di informazione sui progetti in itinere e non saranno comunicati o diffusi a fonti esterne. 

I dati saranno utilizzati in conformità con il GDPR 2016/679. 

Potrai richiedere la modifica o la cancellazione dei dati in qualsiasi momento scrivendo a sosvi.intesa@gmail.com  
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