
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

A cosa serve l’informa=va 
Questo documento con,ene una serie di informazioni volte a far, comprendere come e perché il sito h?p://

newshell.it  tra7a i tuoi da, personali. Le informazioni che troverai nel presente documento , devono essere 

obbligatoriamente fornite in base a quanto disposto dalla norma,va sul tra7amento dei da, personali 

a7ualmente in vigore (Regolamento 679/2016 e D.lgs 196/2003). Ti invi,amo a collegar, al sito dell’Autorità 

Garante per la protezione dei da, personali (h7ps://www.garanteprivacy.it/) al fine di consultare la 

summenzionata norma,va che nel sito è spiegata in modo più immediato e semplificato. 

Titolare del tra?amento 
I tuoi da, sono tra7a, da Newshell di Gabriella Cocchiarella, con sede in contrada Celone, 22 - Fragneto 

Monforte 80020 – Benevento, P.IVA:01420350629, email: info@newshell.it. La Newshell determina le finalità e 

i mezzi del tra7amento dei tuoi da, personali. 

Responsabili e autorizza= al tra?amento 
I da, verranno anche tra7a, da autorizza, al tra7amento, persone fisiche che operano so7o la dire7a autorità 

del ,tolare, nel rispe7o delle istruzioni loro impar,te, e al solo fine di perseguire le finalità del tra7amento 

descri7e nella sezione che segue. 

Tipologia di da= tra?a= 
Il sito u,lizza i tuoi da, iden,fica,vi quali, a ,tolo esemplifica,vo ma non esaus,vo, nome, data di nascita, 

residenza, P.Iva, indirizzo e-mail, ecc. Saranno anche tra7a, i da, rela,vi agli strumen, di pagamento da te 

seleziona, per gli acquis, effe7ua, sul portale, come ad esempio il numero della carta di credito, il nome e il 

cognome dell’intestatario, ecc.  

Finalità del tra?amento 
Il tra7amento dei suddee da, sarà effe7uato al solo fine di erogare i servizi da te richies, (o per forni, 

informazioni rela,ve agli stessi), nonché per tue gli adempimen, legali e/o fiscali collega, agli stessi, e rela,vi al 

rapporto giuridico che si instaura nel momento in cui u,lizzi il portale.  

In sostanza i tuoi da, verranno u,lizza, per le seguen, finalità: 

1. adempiere ad obblighi derivan, da rappor, precontra7uali e contra7uali che instauri con il ,tolare del 

tra7amento; 

2. adempiere agli obblighi previs, dalla legge, da un regolamento, dalla norma,va comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (ad esempio: controlli an,terrorismo; controlli an,riciclaggio; verifiche di natura fiscale e 

contabile, ges,one dei contenziosi, ecc.);  

3.    finalità promozionali rela,ve alle aevità svolte e ai servizi offer, dal sito h?p://newshell.it   e dai sui 

partner o da soggee terzi (servizio newsle7er, ecc.).    

https://www.garanteprivacy.it/


Il tra7amento sarà dunque effe7uato per il rispe7o degli obblighi precontra7uali e contra7uali a cui la Newshell 

è tenuta ad adempiere per forni, i servizi da te richies, (o qualsivoglia altro genere di informazione rela,va agli 

stessi, prima della conclusione del contra7o), nonché per il rispe7o delle prescrizioni norma,ve che regolano il 

se7ore. Non sarà dunque richiesto il tuo consenso per procedere al tra7amento dei da, per de7e finalità (pun, 

1 e 2), eccezion fa7a per le finalità promozionali di cui al punto 3 per le quali esso sarà necessario. 

Modalità del tra?amento e periodo di conservazione 
Il ,tolare e gli autorizza, tra7eranno i da, con strumen, ele7ronici e con suppor, cartacei. I da,  saranno poi 

archivia, in banche da, ele7roniche e/o cartacee per il periodo stre?amente necessario all’adempimento 

degli obblighi contra?uali (come i termini di prescrizione dei dirie – in linea di massima 10 anni) e per 

rispe?are le vigen= norma=ve in materia fiscale, con par,colare riguardo alle dichiarazioni da effe7uarsi in 

base gli obblighi di legge, e per risultare in regola in caso di eventuali successivi accertamen,, anche qui nel 

rispe7o dei limi, fissa, dalla prescrizione. 

Tali periodi di conservazione potrebbero essere prolunga, se si renderà necessario accertare, esercitare o 

difendere un diri7o, sia in sede giudiziale che stragiudiziale (come nel caso di richieste di risarcimento danni). 

Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto 
Il conferimento dei da, si rende necessario al fine di instaurare il rapporto contra7uale (o in fase precontra7uale 

– come nel caso di richiesta di informazioni) con la Newshell per consen,rle di perseguire le summenzionate 

finalità. Un tuo eventuale rifiuto vedrà il ,tolare del tra7amento impossibilitato ad erogar, i propri servizi, non 

perme7endo, di usufruire delle convenzioni, della rappresentanza, dell’aevità promozionale, ecc.  

Des=natari dei da= 
I da, saranno comunica, per le finalità di cui sopra a: 

- a dipenden, e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incarica, e/o responsabili interni /esterni del 

tra7amento e/o amministratori di sistema (persone fisiche e/o giuridiche); 

- a società terze o altri soggee che tra7ano i da, in forza di un rapporto contra7uale instaurato con la Newshell  

(commercialis,, avvoca,, ecc.), che sono inquadra, come ,tolari autonomi del tra7amento in base al parere 

1/2010 del Gruppo di lavoro ex ar,colo 29; 

- en, pubblici (Agenzia delle entrate, ecc.); 

- organi di polizia e autorità giudiziarie. 

il Titolare del Tra7amento non trasferirà i da, personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale 

 DiriM dell’interessato  
La norma,va sulla protezione dei da, personali, , consente di esercitare una vasta gamma di dirie, così come 

disposto dall’ar,colo 15 del Regolamento 2016/679: 



1. L’interessato ha il diri7o di o7enere dal ,tolare del tra7amento la conferma che sia o meno in corso un 

tra7amento di da, personali che lo riguardano e in tal caso, di o7enere l’accesso ai da, personali e alle seguen, 

informazioni: 

a) le finalità del tra7amento; 

b) le categorie di da, personali in ques,one; 

c) i des,natari o le categorie di des,natari a cui i da, personali sono sta, o saranno comunica,, in par,colare se 

des,natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei da, personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

u,lizza, per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diri7o dell’interessato di chiedere al ,tolare del tra7amento la reefica o la cancellazione dei 

da, personali o la limitazione del tra7amento dei da, personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

tra7amento; 

f ) il diri7o di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

g) qualora i da, non siano raccol, presso l’interessato, tu7e le informazioni disponibili sulla loro origine; 

h) l’esistenza di un processo decisionale automa,zzato, compresa la profilazione di cui all’ar,colo 22, paragrafi 1 

e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significa,ve sulla logica u,lizzata, nonché l’importanza e le conseguenze 

previste di tale tra7amento per l’interessato. 

2. Qualora i da, personali siano trasferi, a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha 

il diri7o di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’ar,colo 46 rela,ve al trasferimento. 

 Oltretu7o , informiamo che hai anche il diri7o alla portabilità dei da, che sono in possesso del ,tolare del 

tra7amento. 

Il ,tolare del tra7amento prenderà in carico la tua richiesta con il massimo impegno per garan,re l’effeevo 

esercizio dei summenziona, dirie. Se riterrai che uno o più dei summenziona, dirie sia stato violato, potrai 

proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy). 

L’esercizio dei dirie dell’interessato potrà essere effe7uata oralmente o per iscri7o presso la sede della 

Newshell di Gabriella Cocchiarella, con sede in contrada Celone, 22 - Fragneto Monforte 80020 – Benevento, 

P.IVA:01420350629, email: info@newshell.it  Presso gli stessi recapi= potrai inoltrare anche le eventuali 

revoche del consenso per le finalità promozionali. 

Se desideri o7enere maggiori informazioni sui tuoi dirie, oltre che richiederci eventuali e ulteriori delucidazioni, 

, invi,amo a consultare il sito dell’ Autorità Garante per la protezione dei da, personali al seguente link: h7ps://

www.garanteprivacy.it/, consultando l’apposita sezione. 
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