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Informativa Sito Web sul trattamento dei dati personali ai sensi del  
Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR) 

 
Con questo documento, Le Delizie Del Sud Srl, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il 
trattamento dei dati personali in suo possesso sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità e 
correttezza sanciti dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) al Capo II artt. 5 e seguenti, per le 
sole finalità legate al servizio da erogare, per le quali è necessario ed indefettibile il consenso 
dell’interessato, inteso quale persona fisica cui i dati si riferiscono.  
Le informazioni personali conferite dall’interessato medesimo saranno trattate in ragione 
dell’esecuzione degli obblighi cogenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle normative 
comunitarie in materia, nonché dalle disposizioni delle Autorità. 
I dati personali verranno pertanto raccolti esclusivamente per gli scopi enucleati nella presente 
informativa, quali: 

1. Adempimenti richiesti dalla vigente normativa (in materia fiscale o di pubblica sicurezza), i 
dati saranno forniti per le finalità strettamente legate al servizio reso, ma non divulgati 
all’esterno; 

2. Statistiche necessarie al monitoraggio dell’attività aziendale; 
3. Attività di marketing dell’azienda medesima 

E saranno adeguatamente e costantemente aggiornati, nonché conservati in modo tale da 
consentire l’identificazione dell’interessato per un intervallo temporale non eccedente rispetto alle 
finalità perseguite nella raccolta. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in banche dati organizzate in forma cartacea e con l’ausilio 
di sistemi informatici.  
I dati verranno trattati dai Responsabili all’uopo nominati. 
L’interessato avrà altresì la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 12 (Informazioni, 
comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato), 15 (Diritto di accesso 
dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto di Cancellazione o Diritto all’oblio), 18 (Diritto di 
limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) del 
Regolamento europeo 2016/679, rivolgendosi a Le Delizie del Sud Srl, con sede legale in Napoli,  
Via Cervantes, 55 e sede operativa sita in Via Consortile Zona A.S.I, 81030 Gricignano di Aversa (CE)  
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