INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Privacy Policy)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche”, più avanti definito GDPR
679/2016, e dell’art. 13 del D. LGS. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali“, più avanti definito D. LGS. 196/2003,
recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vi forniamo le seguenti informazioni.
Termini:
i dati, definiti dalla normativa “personali e comuni”, sono di soggetto, definito come “Interessato”, che ha comunicato
volontariamente (per via telefonica, per telefax, per e-mail, per sito web o verbalmente) i suoi dati anagrafici ad un terzo,
definito come “Titolare del trattamento”, per l’instaurazione di rapporti, commerciali o di altra natura, che sono descritti come
“Finalità del trattamento”. Questi dati saranno trattati dal “Titolare del trattamento” e da eventuale soggetto incaricato definito
“Responsabile del trattamento”.
Titolare del trattamento:
il Titolare del trattamento è la società Datagram Informatica Società Cooperativa Partita Iva 02385400961, più avanti
definita “Titolare”, nella persona del rappresentante legale protempore, domiciliata in: Via Alessandrina 45/A, 20095 Cusano
Milanino (MI). Il Titolare del trattamento può essere contattato alla seguente e-mail: privacy@datagraminformatica.it.
Ambito di applicazione:
il Titolare raccoglie e/o riceve i dati dell’Interessato nello svolgimento dell’attività di impresa, i dati raccolti sono rappresentabili
dalle seguenti categorie:
1.
2.
3.

dati ANAGRAFICI, quali: nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o
mobile, fax, codice fiscale, partita iva, indirizzo/i e-mail, nominativo/i di contatto/i;
dati BANCARI, quali: IBAN e dati bancari e/o postali (esclusi i dati relativi a carte di credito e/o bancomat)
dati DI TRAFFICO TELEMATICO, quali: log, indirizzo di rete Internet di provenienza, durata del collegamento, tentativi di
azioni fraudolente (limitatamente ai server di proprietà di e/o gestiti da Datagram).

Il Titolare non richiede all’Interessato di fornire dati cosiddetti “sensibili”, ovvero, secondo quanto previsto dall’art. 9 del GDPR
679/2016, dati personali che permettono di rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l'appartenenza sindacale; dati genetici o dati biometrici che permettono di identificare in modo univoco una persona
fisica; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Per quanto sopra precisato vi informiamo che:
1.
2.

ai sensi dell’art.1 del GDPR 679/2016 e dell’art. 24 del D. LGS. 196/2003, per il trattamento dei dati in questo ambito di
applicazione non è necessario il consenso al trattamento da parte dell’Interessato;
ai sensi dell’art.13 comma 2 lettera e del GDPR 679/2016, il mancato conferimento dei dati da parte dell’Interessato
darà luogo alla impossibilità da parte del Titolare di procedere nell’espletamento di qualsivoglia attività rendendo di fatto
nulli tutti gli accordi in essere.

Finalità del trattamento:
i dati personali forniti dall’Interessato sono necessari per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi e
saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette normative nell’ambito della normale attività dell’azienda secondo le
seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

adempiere agli obblighi derivanti da un contratto del quale voi siete parte o per adempiere, prima o dopo l’esecuzione
del contratto, a vostre specifiche richieste;
adempiere agli obblighi di legge, di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, dei regolamenti, delle norme
civilistiche e fiscali, delle normative comunitarie ed extracomunitarie;
adempiere alla gestione dei fornitori, come ad esempio, l’amministrazione dei fornitori, l’amministrazione di contratti,
ordini, ricevimenti, fatture, e quanto necessario alla gestione d’impresa per la tutela dei debiti;
adempiere alla gestione dei clienti, come ad esempio, l’amministrazione del cliente, l’amministrazione di contratti,
ordini, consegne, fatture, e quanto necessario alla gestione d’impresa per la tutela dei crediti;
svolgere attività di comunicazione relative agli aggiornamenti e alle novità sui servizi/prodotti, inclusi gli eventuali
accessori e componenti, acquistati dall’Interessato;
svolgere attività ai fini della vendita diretta di propri servizi/prodotti limitatamente al caso in cui si tratti di
servizi/prodotti analoghi a quelli acquistati dall’Interessato, a meno che l’Interessato non si opponga in modo esplicito.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati:
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto dell’art. 32 del
GDPR 679/2016 e dell’allegato B (art. da 31 a 36) del D. LGS. 196/2003, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dell’art. 29 del GDPR 679/2016.
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di dati
personali e chiede ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure di sicurezza.
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei quali è applicato il
GDPR (paesi UE).
Il Titolare, in linea con quanto previsto dall’art. 49 del GDPR 679/2016, tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o
destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi alla fornitura dei servizi in misura strettamente necessaria e proporzionata
per garantire la sicurezza dell'informazione, vale a dire la capacità del sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di

sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che possono compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la
riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.
Il Titolare informerà prontamente l’Interessato, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei dati fatti salvi gli obblighi
derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR 679/2016 relativo alle notifiche di violazione di dati personali.
Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare ad effettuare trattamenti
finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale proprio e di terzi.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 679/2016 i dati
personali saranno conservati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per il periodo di
tempo previsto per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Ambito di comunicazione e diffusione:
la comunicazione dei dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per
l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a determinati obblighi di legge, a titolo
esemplificativo: a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, a società di recapito
corrispondenza, a banche e istituti di credito, a studi legali, ad assicurazioni, a società di manutenzione apparecchiature
informatiche, a studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali e tributari, lavoratori autonomi/occasionali, agenti.
Il Titolare non trasferisce i dati personali in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE) salvo specifiche indicazioni
contrarie per le quali l’Interessato sarà preventivamente informato e per le quali, se necessario, sarà richiesto il suo consenso.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:
il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del
GDPR 679/2016.
Diritti dell’interessato:
ai sensi dell’art. 7 del D. LGS. 196/2003 e degli artt. da 15 al 22 del GDPR 679/2016 l’interessato ha il diritto di:
1.
2.

chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
ottenere indicazioni circa la categoria dei dati personali, le finalità di trattamento, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
4. ottenere la cancellazione dei dati personali, se sussistono i motivi previsti dall’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in
cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano
le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente
legittimo;
5. ottenere la limitazione del trattamento;
6. ottenere la portabilità dei dati personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
7. opporsi al trattamento;
8. opporsi ad un processo di trattamento decisionale automatizzato, compresa la profilazione, relativo alle persone fisiche;
9. revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
10. proporre reclamo all’autorità di controllo, www.garanteprivacy.it.
L’interessato può esercitare i suoi diritti mediante richiesta scritta con raccomandata all’indirizzo postale del titolare del
trattamento anticipando la stessa mediante e-mail all’indirizzo privacy@datagraminformatica.it.

