INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (‘GDPR’), la Casa
d’Aste Babuino S.r.l., con sede legale in Roma, Via dei Greci n. 2/a, Codice Fiscale
04754740589, P. Iva 01298101005, R.E.A. RM-460170, in persona del legale rappresentante

pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rilascia le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 4, n. 1), GDPR, riferiti a
persone fisiche e a qualunque titolo acquisiti (a titolo esemplificativo: clienti, fornitori,
collaboratori, dipendenti, altri contatti) (c.d. interessati).
1) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 24 e ss. GDPR è la Casa
d’Aste Babuino S.r.l., con sede legale in Roma, Via dei Greci n. 2/a, Codice Fiscale
04754740589, P. Iva 01298101005, R.E.A. RM-460170, in persona del legale rappresentante

pro tempore, e-mail info@astebabuino.it.
2) Finalità del trattamento
I dati personali forniti dall’interessato verranno trattati dal Titolare esclusivamente per:
a) le finalità contrattuali e l’esecuzione dei reciproci obblighi, contrattuali e di legge,
nonché di ogni attività, anche precontrattuale, connessa (a titolo esemplificativo:
fatturazione, tutela del credito, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e
funzionali all’esecuzione del contratto);
b) l’invio di informazioni, preventivi, cataloghi, inviti, e quant’altro sia espressamente
richiesto dall’interessato;
c) l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile
e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il consenso
espresso dell’interessato e avviene su base contrattuale e/o su espressa richiesta
dell’interessato.
I dati richiesti per le finalità di cui sopra devono essere obbligatoriamente forniti per
l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto
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dell’interessato, anche parziale, di fornire tali dati comporterà l’impossibilità per il
Titolare di instaurare e gestire il rapporto stesso e/o di fornire il servizio richiesto e/o di
dare riscontro alle richieste dell’interessato.
In ogni caso, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte
dell’interessato, mediante l’invio di email agli indirizzi indicati sul sito web del Titolare
(www.astebabuino.it) oppure la compilazione degli appositi moduli di contatto, comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo dell’interessato necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti dall’interessato.
3) Ulteriori finalità del trattamento
Sulla base dell’espresso accordo e consenso dell’interessato, il Titolare potrà trattare i
dati personali anche per le seguenti ulteriori finalità, non strettamente connesse alle finalità
contrattuali:
a) fornire contenuti e informazioni all’interessato, che potrebbero includere newsletter,
annunci, cataloghi, inviti, promozioni, notizie,

materiale pubblicitario, e altre

comunicazioni commerciali o promozionali da parte del Titolare o di terzi (comunque
riferiti al settore dell’arte, al commercio di opere d’arte e beni culturali, e ad altri
eventuali settori merceologici strettamente attinenti e/o connessi ai precedenti);
b) svolgere attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi, sia con mezzi
automatizzati senza intervento dell’operatore che tradizionali, da parte del Titolare o
di terzi (comunque riferiti al settore dell’arte e al commercio di opere d’arte e beni
culturali, e ad altri eventuali strettamente attinenti e connessi);
c) effettuare statistiche, anche da parte di terzi.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il consenso espresso
dell’interessato. Detto consenso riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate
che quelle tradizionali sopra descritte. L’interessato avrà il diritto di opporsi in maniera
agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei propri dati per
dette finalità, escludendo ad esempio le modalità automatizzate di contatto ed esprimendo
la propria volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente
attraverso modalità tradizionali di contatto.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui sopra è facoltativo,
pertanto l’eventuale rifiuto dell’interessato a fornire tali dati comporterà l’impossibilità
di porre in essere le attività descritte nel presente articolo.
4) Modalità di trattamento dei dati
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Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4,
n. 2), GDPR, e per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per
mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa
vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato.
I dati personali saranno trattati dal Titolare, nonché dai propri responsabili del trattamento
e addetti/incaricati, e per le attività e finalità contrattuali, o per far fronte alle richieste
dell’interessato, potranno essere anche comunicati a soggetti esterni (a titolo
esemplificativo: soggetti collegati o partner; fornitori, anche di servizi tecnici; corrieri
postali; hosting provider; consulenti), con procedure idonee a tutelare anche la liceità,
correttezza e riservatezza del trattamento.
Nei casi previsti dalla presente informativa – e previo espresso accordo e consenso da
parte dell’interessato - i dati personali potranno essere anche trasmessi a terzi per le
ulteriori finalità ivi previste, incluso il marketing, le comunicazioni e offerte commerciali, gli
annunci di maggior interesse per l’interessato.
Inoltre i dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti e alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in
materia, ai soggetti cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o
per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla
normativa vigente.
In ogni caso non saranno oggetto di trattamento dati personali di minori; ove trasmessi,
questi saranno immediatamente cancellati dal Titolare.
5) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati dal Titolare per il tempo necessario a dar seguito alle
richieste dell’interessato e/o all’esecuzione delle attività precontrattuali e contrattuali e
per le ulteriori formalità connesse e, anche a seguito della conclusione del rapporto
contrattuale tra le parti, fino alla scadenza dei termini di ordinaria prescrizione previsti per
la tutela legale del Titolare (10 anni).
6) Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i
server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle
clausole contrattuali previste dalla Commissione Europea.
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In caso di operazioni societarie (a titolo semplificativo: fusioni, acquisizioni, cessioni,
riorganizzazioni aziendali, totali o parziali) o procedure concorsuali o fallimentari, i dati
personali potranno essere ceduti o trasferiti al nuovo soggetto che dovesse subentrare al
Titolare nel rapporto contrattuale con l’interessato, e che diventerebbe il nuovo titolare
del trattamento di cui alla presente informativa.
7) Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR e pertanto ha:
a) diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o
la cancellazione degli stessi, o la limitazione del relativo trattamento, o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano;
b) diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali
(limitatamente ai trattamenti basati sul consenso espresso), senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, e fermo e
impregiudicato il trattamento (anche successivo) basato sul contratto tra le parti e/o
necessario per le finalità contrattuali e/o per dar seguito alle espresse richieste
dell’interessato;
c) diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante Privacy).
A tal fine, ogni legittima istanza va indirizzata al Titolare via e-mail a info@astebabuino.it,
oppure via p.e.c. all’indirizzo del Titolare pubblicato sul pubblico registro INI-PEC
(www.inipec.gov.it) o altro equivalente.
8) Modifiche della informativa
Il Titolare si riserva il diritto di apportare unilateralmente eventuali modifiche alla presente
informativa, in qualunque momento, dandone tempestiva notizia all’interessato mediante
pubblicazione sul proprio sito web (www.astebabuino.it) o apposita comunicazione e-mail.
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