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INFORMAZIONI    SUL    TRATTAMENTO   DI    DATI   PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Con la presente Informativa sulla Privacy, resa ai sensi del Regolamento Generale UE n. 
679/2016 (di seguito anche GDPR) intendiamo informarla sulle politiche di gestione dei 
dati adottate da STILE SARTORIALE LTD, la società che gestisce il Brand Urbano della 
Scala - Sartoria alta moda Roma. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Stile Sartoriale LTD con sede legale in Circonvallazione Clodia 163-171 - Roma è il Titolare 
del trattamento dei dati personali che La riguardano. I contatti sono sempre aggiornati 
sul sito web https://www.urbanodellascala.it . 

 
TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI 
Per “dato personale”, si intende ogni informazione idonea a identificare, direttamente o 
indirettamente, una persona fisica (cosiddetto “Interessato”). 
 
Stile Sartoriale LTD può trattare i seguenti dati personali: 

Dati anagrafici quali nome e cognome, età, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. 
indirizzo e-mail e numero di telefono), misure corporee, e dati fiscali per la fatturazione. 

FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
I dati che costituiscono oggetto del trattamento sono trattati ed utilizzati per le attività 
di alta sartoria svolte, in particolare per la produzione e vendita di abiti su misura. 
Trattiamo dati personali per: 

• adempiere a richieste di informazioni e di appuntamenti trasmesse dagli 
interessati stessi, telefonicamente, per posta elettronica e anche mediante 
portali web tematici (es. matrimonio.com); in questo caso la base giuridica di tali 
trattamenti è l’esecuzione di misure precontrattuali; 

• costituire o aggiornare l’Anagrafe dei Clienti, e gestire il rapporto contrattuale 
quando viene commissionato un abito su misura; il trattamento dei dati personali 
dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e a quelle successive 
all’incarico; la base giuridica di tali trattamenti è l’esecuzione del contratto; 

• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da 
organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile; 

• per attività di comunicazione e promozione, anche di natura commerciale, degli 
abiti su misura per cerimonia prodotti da Stile Sartoriale LTD; in questo caso la 
base giuridica è il legittimo interesse del titolare o il consenso esplicito. 

Stile Sartoriale LTD non effettua profilazione per finalità di marketing o trattamento 
interamente automatizzato volto a individuare preferenze degli interessati o a limitarne 
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comunque la libertà e il diritto alla protezione dei dati personali. Tuttavia, acquista 
“campagne social” per la promozione di eventi e/o prodotti su social network come 
Facebook, sfruttando la profilazione effettuata dal social network in relazione alle 
tematiche trattate (es. tag come “abiti su misura”, “matrimonio”, “cerimonia” etc.; in quel 
caso, Stile sartoriale LTD non viene a conoscenza comunque dei dati personali del 
destinatario della campagna promozionale. 

CHI PUO’ TRATTARE I SUOI DATI? E COME? 
Raccogliamo i Suoi dati personali direttamente, mediante i coupon cartacei in 
occasione di ferie o eventi, o anche tramite altri strumenti quali il telefono, il sito web o 
altri portali tematici relativi agli abiti per cerimonie. 

I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli 
obblighi di riservatezza imposti al personale autorizzato e ai soggetti esterni che 
effettuano trattamenti di dati personali in qualità di Responsabili per conto di Stile 
Sartoriale LTD. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità illustrate sarà effettuato con modalità 
informatiche, per quanto riguarda lo scambio di informazioni e le comunicazioni 
commerciali, ma soprattutto manuali per la lavorazione sartoriale degli abiti, sempre nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, operando sempre in modo tale 
da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. 

Ci impegniamo, comunque, ad assicurare misure che garantiscano, in ogni caso, che 
l’accesso ai dati personali di natura particolare sia consentito alle sole persone 
autorizzate dal Titolare, nonché a soggetti terzi se nominati Responsabili esterni del 
trattamento. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati personali che La riguardano saranno conservati in una forma che consenta la sua 
identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli obblighi di legge relativi ai tempi di 
conservazione dei dati (accertamenti fiscali e termini di prescrizione per l’esercizio dei 
diritti). 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI? 
All’Interessato sono comunque riconosciuti i diritti di accesso, rettifica, cancellazione 
(ove possibile), limitazione del trattamento, portabilità dei dati forniti, revoca del 
consenso espresso, e viene fatto salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo con le modalità pubblicate sul sito del Garante per la protezione dati 
personali all’indirizzo https://www.gpdp.it . 
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