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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’indirizzo del nostro sito web è: https://villavittoriafirenze.com 

Ai Sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il titolare del 
trattamento desidera informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del 
Suo diritto della riservatezza. 

  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è ViVi S.r.l. – sede legale: Via Lorenzo il Magnifico,  2 – 
Firenze (FI) – Italia  P.IVA 06843330488, pec: vivifirenze@pec.it. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Non ricadendo nella casstica specificata dall’art. 37 del reg. UE 2016/679, 
tenuto anche in considerazione le indicazioni della linea guida WP243, il 
Responsabile della Protezione dei Dati non è stato designato. 

  

• BASE GIURIDICA, FINALITÀ ED OBBLIGATORIETA’ DEL TRATTAMENTO 
il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno 
richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi, anche in riferimento alle 
tipologie di cui agli artt. 9 e 10 (“sensibili”), sarà svolto in esecuzione di: 

  

• Obblighi di legge:, fatturazione (anche elettronica), scritture, registrazioni ed 
altre finalità di tipo amministrativo/contabile; 

• Obblighi contrattuali: fornitura di beni e/o servizi; 
• Soddisfazione di richieste effettuate dall’interessato; 
• Invio di materiale pubblicitario, inviti, newsletter, buoni sconto, 

comunicazione di eventi od offerte speciali, o contatti telefonici. 
  

• LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è lecito in quanto l’interessato ha espresso il consenso. 

  

• DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 



I dati personali potranno essere trattati, oltre che dal personale autorizzato 
interno all’azienda, anche dai seguenti soggetti: 

  

• soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni normative; 
• organismi di controllo, anche a seguito di ispezioni o verifiche; 
• aziende di trasporto e logistica (in esecuzione degli obblighi contrattuali); 
• aziende o professionisti appaltatori o subappaltatori (in esecuzione di 

obblighi contrattuali od obblighi normativi); 
a terze persone (tra cui Tosca Service S.r.l.), per finalità di promozione 
commerciale e pubblicitaria. 

  

• Periodo di conservazione dei dati personali 
La durata della conservazione dei dati viene stabilita in base alla sussistenza 
delle finalità di cui alla lettera “c”, alla necessità del regolare svolgimento 
dell’attività lavorativa oppure in base ad obblighi normativi specifici. 

  

• Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento accesso, rettifica e 
portabilità dei dati personali che lo riguardano, nonché di opporsi al trattamento, 
revocare il consenso o proporre reclamo all’autorità Garante per il trattamento 
dei dati personali. 

  

• Processi decisionali automatizzati 
I Dati non sono trattati con processi automatizzati. 
 


