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Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli utenti/navigatori che consultano e/o 
interagiscono con il sito web del Castello di Santa Severa o partecipano agli eventi organizzati presso il Castello. 

Presso il Castello sono organizzati eventi la cui partecipazione è libera. E’ tuttavia possibile iscriversi alla newsletter per 
ricevere il calendario sempre aggiornato degli eventi programmati. Le attività specifiche del Castello come la gestione di 
eventi privati o dell’ostello (hotel) sono dotate di informativa differenziata.  

Sono rispettati i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e le disposizioni europee e nazionali in materia di 
protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento o RGPD) e al Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui obiettivo è quello di 
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 

Tali servizi, sono accessibili dal sito web https://www.castellodisantasevera.it/ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 (“RGPD”). 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del RGPD  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per le finalità istituzionali connesse alla gestione del Castello di Santa Severa il Titolare del trattamento è la 
LAZIOcrea s.p.a., con sede in Via del Serafico 107, 00142 Roma rintracciabile Email: laziocrea@legalmail.it, 
centralino 06.51681.600. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 
LAZIOcrea s.p.a. ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC 
all’indirizzo dpo-laziocrea@legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale dpo-laziocrea@privacyinchiaro.it 
oppure dpo@laziocrea.it .  

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
I dati personali oggetto di trattamento sono i dati anagrafici dati di contatto limitati all’indirizzo e-mail 
eventualmente forniti dall’utente per inoltrare richieste al Titolare e ricevere risposte o per iscriversi alla 
newsletter. 
 
Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso 
dei protocolli di comunicazione di internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di 
dominio del computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 
dal server (buon fine, errore ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. Questi dati, collegati all’indirizzo IP con le ultime tre cifre anonimizzate, vengono utilizzati al solo 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 
Cookie Policy – Il sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento. Per le 
informazioni relative ai cookie utilizzati si rimanda alla specifica Cookie Policy. 
 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in caso di mancato conferimento non sarà possibile erogare 
i servizi richiesti. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA 

1) Il consenso alla ricezione della newsletter ai sensi dell’art. 6.1 lettera a) del Regolamento; 

2) Il legittimo interesse del titolare per la gestione della sicurezza e la tutela del sito, tutela e protezione dei 
beni aziendali con controlli degli accessi, gestione di eventuali controversie giudiziarie o contenziosi con i 
clienti, salvaguardia della vita e incolumità fisica dei clienti comprese le denunce per infortunio, adempiere 
agli obblighi derivanti da prestazioni assicurative ai sensi dell’art. 6.1 lettera f) del Regolamento. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati 
sono conservati: 

- per la finalità di cui al punto 1 fino al ritiro del consenso, senzapregiudizio delle attività svolte prima del 
ritiro, e in ogni caso non oltre 24 mesi dall’ultimo invio di newsletter, 

- per le finalità di cui al punto 2 per un anno dalla raccolta. 

 

DESTINATARI 

I dati trattati verranno comunicati esclusivamente a soggetti che si interessano della spedizione delle mail 
eventualmente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. 

I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non 
verranno in alcun modo diffusi. 

 

LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e con altri mezzi all’interno dello Spazio Economico 
Europeo. 

Nel caso di utilizzo di sistemi cloud saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del RGDP sul trasferimento 
dati al di fuori della Comunità Europea. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente: 
- diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD);  
- diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD);  
- diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD);  
- diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD);  
- diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD), qualora. 
Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: LAZIOcrea s.p.a., con sede in 
Via del Serafico 107, 00142 Roma rintracciabile Email: laziocrea@legalmail.it o scrivendo a 
privacy@laziocrea.it. 

 

RECLAMI 
È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e 

le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità disponibili all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY 
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