
 
 

SURVEY 

Evoluzione dei comportamenti d’acquisto 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In adempimento agli obblighi previsti dall’artt. 13 del REG. UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

il Titolare del trattamento Consorzio Centro Commerciale Le Porte di Napoli, c.f. e p.iva 03542341213 con sede legale in Afragola in 

Via Santa Maria La Nova n°1 contattabile a tali fini all’email: c.russo@rcassociati.com (di seguito “Titolare”), informa che i dati 

personali conferiti dai soggetti cui tali dati sono riferiti (interessati), direttamente o indirettamente, saranno trattati secondo principi 

di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e 

riservatezza, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con 

tali finalità, nonché conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salvo necessità di conservazione per un periodo più lungo, per obbligo di legge 

o per ordine di un’autorità. 

Il trattamento dei dati personali conferiti dall’interessato, è esclusivamente finalizzato all’individuazione univoca del questionario 

compilato in forma anonima ed effettuato con modalità automatizzate per mezzo di sistemi informatici, da parte di addetti 

espressamente designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali ed in tal senso istruiti dal Titolare e/o da Responsabili 

nominati da quest’ultimo, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e prescrizioni vigenti in materia. 

Il conferimento di tali dati identificativi (a titolo esemplificativo: gli indirizzi IP; il tipo di browser utilizzato; gli indirizzi di siti web dai 

quali è stato effettuato l'accesso, l’orario d’accesso, altri parametri relativi alla navigazione ecc.) è implicito nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet e perciò necessario per lo svolgimento del servizio (indagine di mercato anonima a fini statistici 

sull’evoluzione dei comportamenti d’acquisto). 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero 

permettere di identificare gli utenti, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati detenuti da terzi. 

I dati personali conferiti dall’interessato non sono destinati alla diffusione, e potranno essere oggetto di comunicazione a terze parti 

in rapporto di collaborazione con il Titolare e/o per l’espletamento degli obblighi di legge, vincolate alla più assoluta riservatezza in 

merito a qualsiasi informazione possano venire a conoscenza (a titolo meramente esemplificativo, pubbliche amministrazioni, organi 

di vigilanza e controllo per i loro fini istituzionali, terze parti che collaborano con il Titolare per il raggiungimento delle finalità sopra 

indicate, anche per la gestione e/o manutenzione dei sistemi informativi, quali amministratori di sistema e/o consulenti, agenzie di 

comunicazione e/o studi professionali, società controllate e/o collegate o 

comunque afferenti al Titolare etc.). Nel caso in cui talune delle suddette terze parti siano localizzate in territorio extra UE, è 

assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni e le misure di sicurezza previste nell’ambito del trattamento dei dati personali. 

Gli interessati hanno la possibilità di esercitare il diritto di accedere ai dati personali conferiti e di riceverne copia, ottenendone la 

rettifica e/o l’integrazione ove incompleti, la cancellazione, la limitazione del trattamento quando ricorrono determinate condizioni, 

farli trasferire ad altro titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibile se tecnicamente fattibile, non essere sottoposti ad 

un processo decisionale interamente automatizzato salvo necessità cogente, proporre reclamo all’autorità di 

controllo (Garante Privacy) o agire in sede giudiziale, nonché opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione 

particolare, in tal caso impedendo l’ulteriore trattamento che resterà strettamente limitato all’eventuale e comprovata esistenza di 

motivi legittimi cogenti e prevalenti del Titolare. 

L’esercizio dei suddetti diritti può realizzarsi nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-22 GDPR (consultabili al sito 

www.garanteprivacy.it/regolamentoue), rivolgendosi presso la sede legale del Titolare o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

dello stesso, oppure al Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 GDPR 

(DPO):contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail: c.russo@rcassociati.com. 
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