
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

per il trattamento dei Dati  

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che secondo la normativa indicata, il trattamento dei Dati personali 

che riguardano Lei ed i Suoi familiari (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono 

e numero di fax, iban ecc.), raccolti all’atto della registrazione nel portale mediante l’apposito 

form presente nella home-page del portale stesso, nonché al momento della selezione del 

prodotto prescelto, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti (d’ora in avanti “interessati/o”) che 

utilizzino la presente piattaforma web ed in particolare:  

- a coloro che utilizzano il sito senza effettuare alcuna registrazione; 

- a coloro che si registrano al sito e che usufruiscono dei servizi offerti online tramite il 

sito stesso. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1. Titolare del trattamento:  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società DEAL Start Up Innovativa S.r.l. con 

sede in Roma, P.Iva: 14389831000, tel. 065881398, pec: wel-don@pec.it 

 

2. Finalità del trattamento 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati per: 

1. consentire la navigazione all’interno del sito; 

2. perfezionare la registrazione sul portale; 

3. gestire ed erogare i servizi connessi al Welfare Aziendale di cui all’Art. 51 D.P.R. 

917/1986, attraverso il portale. 



 

La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei prestato al trattamento stesso. 

 

3.  Conferimento dei dati e consenso al trattamento:  

Il conferimento dei dati è necessario per poter accedere alla piattaforma web di gestione ed 

erogazione dei benefit connessi al Welfare aziendale presenti nel portale e l'eventuale rifiuto 

di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare la registrazione sul portale e, di 

conseguenza, di fruire dei servizi gestiti dal portale stesso. 

4. Modalità del trattamento: 

Il trattamento sarà effettuato tramite inserimento in un apposito archivio informatico tenuto 

sotto costante controllo tramite una procedura operativa interna correlata alle finalità del 

trattamento e comunque in grado di garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati 

stessi. 

I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario a gestire ed erogare il 

servizio richiesto e comunque per non oltre 10 anni dalla avvenuta erogazione del servizio. 

 

5. Facoltatività del conferimento di dati ulteriori e successivi all’iscrizione nel portale 

Fermo quanto precisato con riguardo ai dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 

personali riportati negli eventuali moduli di richiesta di fruizione di determinati servizi 

presenti all’interno del portale. Il loro mancato conferimento comporta, però, l’impossibilità 

fruire dei servizi disponibili (si veda nel dettaglio quanto riportato al punto 3 “Conferimento 

dei dati”). 

6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali: 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:  

1. Personale della Società in qualità di incaricati al trattamento e/o responsabili esterni e/o 

amministratori di sistema per la gestione delle pratiche relative all’erogazione dei servizi 



richiesti: il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e 

di tutela della privacy.  

2. A società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo: Partner, Studi professionali, 

Consulenti, ecc.) 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti 

non necessari per l’espletamento dei servizi da Lei richiesti. 

L’elenco aggiornato di eventuali Responsabili del trattamento è custodito presso la sede 

legale del Titolare del Trattamento. 

7. Diritti degli interessati 

Lei ha la facoltà, in ogni momento, di esercitare i seguenti diritti: 

a) di accesso ai dati personali; 

b) di rettifica e cancellazione dei dati personali o di limitazione del trattamento dei dati 

stessi; 

c) di opposizione al trattamento dei dati personali; 

d) di portabilità dei dati personali; 

e) di revoca del consenso, ove previsto – la revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta al seguente 

indirizzo pec: wel-don@pec.it o a mezzo raccomandata a.r. da inviare a: Deal Start Up 

Innovativa S.r.l., Via Ippolito Nievo n. 61, 00153 Roma. 

Risponderemo alle richieste entro 30 giorni. Tuttavia, i tempi di completamento delle stesse 

potrebbero essere più lunghi. Ci assicureremo comunque di comunicare questi dettagli via e-

mail. Tutte le informazioni che ci verranno fornite nella richiesta saranno utilizzate solo per 

l'adempimento della stessa e verranno eliminate entro 12 mesi. 

8. Trattamento dei dati sensibili  



Il trattamento può riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", 

vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni 

od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale proprio e dei familiari.  

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione 

generale del Garante n. 2/2016, ha le seguenti finalità: consentire la gestione e la erogazione 

dei servizi connessi al Welfare Aziendale di cui all’Art. 51 D.P.R. 917/1986, attraverso 

l’utilizzo del portale. 

Per ulteriori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa dedicata “Informativa per il 

trattamento dei dati sensibili” presente sul portale o ad accedervi tramite il seguente link 

https://wel-don.it/wp-content/uploads/2017/02/INFORMATIVA-WEL-DON-DATI-

SENSIBILI-NUOVA.pdf 
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità 1, 

2 e 3 indicate al punto 2 dell’informativa? 

 

□ Consento il trattamento                                                   □ Non consento 

 

Sottoscrivendo la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’Informativa d 

Voi fornita ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e degli Artt. 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 e di averne ricevuto copia. 

13.06.2018                                                                                                                 FIRMA 

   ___________________ 

 


