
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 12 e ss. GDPR 679/16 

 

Ai sensi del combinato disposto del Reg. UE 679/16 e del D.Lgs 196/03 novellato dal D.Lgs 101/18 si informa 

l’interessato che i dati personali acquisiti verranno trattati manuale mediante raccolta moduli cartacei e in via 

elettronica con l’ausilio di strumenti informatici, anche attraverso l’utilizzo di pagine web o social network, nel 

pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, con particolare riguardo 

alla piena tutela degli interessi dei minori. 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Consorzio dei Proprietari della Lottizzazione - Centro Commerciale La Corte Del Sole – Sardinia Outlet, P.IVA 

03248980926, con sede in SESTU (CA) Località More Corraxe, EX S.S. 131 Km 10.800, in persona del suo legale 

rapp.te p-t, sig. Massimo Teppa, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata. 

Responsabili del Trattamento dei Dati 

Il Titolare nomina Responsabile esterno del Trattamento dei Dati, giusto specifico contratto regolarmente 

sottoscritto, ogni figura che per Suo conto dovrà eventualmente trattare gli stessi e, in ottemperanza a quanto 

disposto dalla normativa vigente, custodisce presso gli uffici amministrativi del Polo Commerciale le identità ed i 

contatti di questi ultimi e, su espressa richiesta dell’interessato, fornisce dette informazioni. 

Fonte dei dati personali oggetto di trattamento  

I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti esclusivamente presso l’interessato che ha espressamente 

prestato il proprio consenso. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali vengono raccolti per finalità funzionali all’adempimento degli obblighi imposti dalla vigente 

normativa in materia, per la gestione dei rapporti intercorrenti con l’interessato, per comunicazioni istituzionali e/o 

di promozione relativa alle attività organizzate dal Centro. 

Legittimo interesse 

I dati personali vengono raccolti per preservare il rapporto commerciale istaurato tra il Titolare del Trattamento ed 

i clienti, interessati, nonché per finalità di marketing diretto. 

Destinatari del trattamento 

Sito web del Polo Commerciale e social network, visitatori delle stesse, terzi. 

Diffusione e trasferimento dei Dati 

Nell’ambito delle attività di carattere amministrativo e gestionale, si rende talvolta necessaria la comunicazione 

dei dati trattati a soggetti esterni nominati Responsabili del Trattamento dei dati, i cui riferimenti possono essere 

reperiti presso l’ufficio direzionale della nostra sede. 

Non vi è cessione o condivisione dei dati, fatta salva l’ipotesi di necessaria collaborazione per le attività di 

vigilanza e controllo richieste dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità Garante della privacy. 

Non vi è trasferimento all’estero dei dati raccolti. 

Diritti dell’interessato 

Diritto di accesso ai dati personali, diritto di verifica per rettificare o aggiornare i dati, diritto all’oblio, dritto di 

limitazioni al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione al trattamento dei dati. 

Ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 679/16 l’interessato potrà esercitare i diritti sopra richiamati inviando una 

comunicazione al seguente indirizzo: Consorzio dei Proprietari della Lottizzazione - Polo Commerciale La Corte del 

Sole – Sardina Outlet - SESTU (CA) Località More Corraxe, Ex S.S. 131 Km 10.800. 

Modalità e tempi di conservazione dei Dati.  

I dati saranno conservati presso le nostre sedi per un tempo non superiore a quello necessario al conseguimento 

delle finalità sopra espressamente indicate, ma sarà possibile richiederne l’immediata cancellazione in qualsiasi 

momento. 


