
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016 e della normativa nazionale le forniamo informazioni sul trattamento dei suoi dati 
personali: 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
  
offrire agli utenti che navigano sul sito https://rondinelle.net/, informazioni sul Centro Commerciale, 
consentendogli anche, a richiesta e previo consenso, e di scrivere al Titolare del Trattamento per 
chiedere informazioni e avere contatti alla pagina “contattaci”.  
È possibile collegarsi alle pagine aziendali del Centro Commerciale mediante specifico link dedicato 

https://www.instagram.com/accounts/login/ 

e   
https://www.facebook.com/ccrondinelle 
e 
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g651990-d9795238-Reviews-
Centro_Commerciale_Rondinelle-Roncadelle_Province_of_Brescia_Lombardy.html 
Si informa che l'accesso e la navigazione sulle pagine dei social sopra citati, è libero, e il Titolare del 
trattamento non ha potere sui dati di navigazioni in tali siti, si informa che i Titolari del trattamento 
autonomi a cui rivolgersi per le informazioni relative all'interessato, sono i rispettivi proprietari dei 
social. Si invita quindi a visionare le loro informative.  
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
Per i dati di navigazione sul sito, come indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL ed altro, la base giuridica è il legittimo  
interesse del Titolare a fornire i servizi informativi agli utenti del sito; tale interesse è bilanciato dalla 
libera scelta degli utenti di navigare sul sito, e dalle misure adeguate a tutela di tali dati, che non 
vengono comunicati a terzi, se non al Responsabile del trattamento che gestisce il sito stesso e che li 
tratta secondo le disposizioni date dal Titolare con l'atto di incarico. Per ulteriori informazioni sui 
cookies consultare la relativa informativa a questo link https://rondinelle.net/cookie-policy/ 
I dati personali inseriti sulla pagina del sito per chiedere informazioni e avere contatti sono conferiti 
su base volontaria e vengono raccolti e trattati solo previo consenso specifico dell'interessato. 
L'invio di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del Trattamento o del DPO è facoltativo, e 
volontario. I messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine sui social media comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 
inclusi nelle comunicazioni. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
 
I dati sono trattati da incaricati e Responsabili del trattamento individuati dai Titolari, i cui dati di 
contatto sono a disposizione a richiesta dell'interessato. I dati non vengono trasferiti all'estero, salvo 
quelli che riguardano la navigazione sui social sopra indicati, che sono raccolti e trattati dai 
proprietari dei social stessi in via autonoma e senza alcun rapporto con il Titolare del trattamento, 
Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle. 
 
 
 

https://www.facebook.com/ccrondinelle


CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati di navigazione vengono conservati per 26 mesi e poi distrutti; 
I dati raccolti per le richieste di informazioni e avere contatti non vengono conservati sul database del 
sito, ma inviati alla casella e-mail: info@rondinelle.net. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Per tutte le altre finalità sopra indicate, il Titolare del Trattamento è il Consorzio Operatori Centro 
Commerciale Rondinelle, con sede legale in Roncadelle (BS) Via Mattei 37/39, CAP 25030, Italia, e-
mail: info@rondinelle.net. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO-RDP) 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-RPD) nominato dal Consorzio Operatori Centro 
Commerciale Rondinelle è raggiungibile al seguente indirizzo: info@italambiente.it  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento).  
L'apposita istanza può essere presentata al Titolare del Trattamento e al Responsabile della 
Protezione dei Dati.  
Per far valere i propri diritti l'interessato, in particolare il diritto di reclamo, può rivolgersi al Garante 
per la protezione dei personali - Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma.  
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