
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

La Società garantisce la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato durante il trattamento dei suoi dati personali, 

inclusa la tutela del diritto alla vita privata, individuale e familiare, e l’applicazione delle disposizioni nazionali ed europee vigenti in 
materia di tutela dei dati personali. 

La Società acquisisce i dati personali, presentati in maniera consensuale dall’interessato, necessari all’ottenimento dei servizi 

di accettazione e trattamento dei documenti, per la loro trasmissione ed esaminazione presso l’Ufficio Consolare della Federazione 

Russa. 

La Società, in fase di determinazione del contenuto dei dati personali, si attiene esclusivamente alle necessità ed alle finalità connesse 

con il loro trattamento, in base alle disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia di tutela dei dati personali. 

Interessato - persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente mediante i dati personali. 

Dati personali - qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente 
(interessato). 

Il Titolare del Trattamento 

Per quesiti o reclami, l’interessato potrà riferirsi al Titolare del trattamento: 

Visa Handling Services S,r,l., sede legale Viale Regina Margherita n. 302 – 00198 Roma (RM), Italia  

Telefono: +39 06 6935 6647 

 E-mail: privacy@vhs-italy.com 

Partita Iva: 11834661008 

Trattamento dei dati personali 

Avrà ad oggetto: 

Dati comuni 

Sarà effettuato per dare esecuzione agli obblighi contrattuali, per rispondere alle specifiche richieste dell’interessato, per 

l’adempimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento alla normativa fiscale e tributaria, oltre che a fornire 
all’interessato, se appositamente richiesto, informazioni commerciali sui nostri prodotti o servizi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per dare esecuzione agli obblighi contrattuali e precontrattuali e 

l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o l’impossibilità di esaudire eventuali richieste 
formulate dall’interessato. 

La tutela dei dati personali acquisiti rappresenta per la Società una condizione obbligatoria. Il rispetto di tale condizione si basa su 

una severa regolamentazione e protezione dei dati personali tramite mezzi tecnici e software avanzati contro l’accesso abusivo o 

accidentale agli stessi, la distruzione, la modifica, il congelamento, la copia, la concessione, la diffusione, o altre operazioni illecite. 

La Società garantisce la riservatezza dei dati personali e si impegna a non consentirne la diffusione senza il consenso dell’interessato. 

I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione ad altri soggetti, esclusivamente ad opera di personale 
incaricato dal Titolare e appositamente formato. 

Trasferimento dei dati 

I dati forniti potranno essere oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali in base al Capo V, art. 44 del 

GDPR “Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali”, limitatamente ai fini del suddetto 

trattamento. 

La Società, una volta acquisiti i dati dall’interessato, trasferirà i suddetti, ai fini della loro lavorazione, all’Ufficio Consolare della 

Federazione Russa di competenza della sede presso cui è stata presentata la domanda di visto. 

Qualora l’interessato volesse porre in essere il proprio diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali forniti (artt. 

16-17 GDPR) successivamente al loro trasferimento all’Ufficio Consolare, potrà rivolgersi a quest’ultimo.  

Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed 

agli artt. 15-22 del GDPR. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sull’esito della richiesta 

di visto, l’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca. Ha altresì diritto, dietro semplice richiesta al Titolare del trattamento, ovvero 



all’eventuale responsabile del trattamento, di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.  

La Società, Visa Handling Services S.r.l., conserverà i dati personali ancora in suo possesso per il tempo necessario al conseguimento 

delle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque per un periodo non superiore a 10 ANNI. Al termine di tale periodo, nel rispetto 

del principio di necessità, i dati personali saranno trattati esclusivamente per il tempo ulteriormente necessario per l’adempimento 

degli obblighi di legge in materia fiscale e tributaria. Nel trattamento dei dati comuni/sensibili in questione verranno utilizzati 
Sistemi informatizzati di archiviazione ed elaborazione. 

 

 

Il sottoscritto, letta l’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 

 

- presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

 

Do il consenso [ ]       Nego il consenso [ ] 

 

 

 

 

 

ROMA,  

 

 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali 

Visa Handling Services S.r.l                                                 Per accettazione e ricevuta 

Il legale rappresentante pro tempore                                                               Firma dell’Interessato al trattamento 

Alessio Millarelli    

 

 

 

 

______________________________________                                                           ______________________________ 

 
 
 
 

 


