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Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 “GDPR”.

Il sottoscritto, NOME COGNOME ______________________________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________ SEZIONE e NUM.ISCRIZIONE RUI ________________________________________________________
INDIRIZZO COMPLETO ________________________________________________________________________________________________________________________________________
TELEFONO ______________________________________________ E-MAIL _____________________________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 5,6(1,a),7.9(2,a) GDPR, dopo aver ricevuto la seguente informativa

INFORMATIVA PRIVACY GDPR ARTT. 12,13 (1),14,15-22,34
la presente informativa viene resa in ambito di protezione dei dati personali come previsto dal Regolamento Europeo anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
Per qualsiasi approfondimento si rimanda al sito ufficiale del Garante www.garanteprivacy.it
DISITALY Srl, P.IVA 08395480968, con sede legale in Piazza Santo Stefano 6, 20122 Milano (MI), in persona del legale rappresentante dott.ssa Annalisa Paterini, di seguito
semplicemente Società e definita dal GDPR “Titolare del Trattamento” (art. 4(7) GDPR) ha il piacere di informarla, quale “Interessato”, circa i suoi diritti in materia di protezione dei
dati personali.
La presente informativa ed i processi attuati per rendere la tutela dei suoi dati personali effettiva durante i vari processi aziendali, rappresenta l’impegno che la Società riconosce
nello svolgere quotidianamente il proprio lavoro.
Di seguito, in modo chiaro e per quanto possibile sintetico, abbiamo il piacere di fornirle le seguenti informazioni.
I suoi dati personali, tra i quali:
Informazioni di contatto, quali nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono ed e-mail;
Informazioni relative a
- preferenze per determinati prodotti, servizi e attività;
- dati derivanti dai cookies, web beacon e altre tecnologie similari oltre alla cronologia di navigazione.
Per ulteriori dettagli consulti la nostra informativa sul sito internet e cookies;
- Immagini da videosorveglianza,
che la Società ha reperito tramite
•
attività commerciale svolta dalla Società, direttamente oppure tramite agenti e procacciatori d’affari, presso la sede operativa di DISITALY SRL in Viale Colleoni, 23 – Palazzo
Pegaso, ingresso 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) oppure in altri luoghi (es. sponsorizzazione eventi da parte di DISITALY SRL);
•
attività di formazione svolta dalla Società, presso la sede operativa di DISITALY SRL oppure in altri luoghi (es. convegni e forum).
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

verranno trattati dalla Società in maniera lecita, corretta e trasparente (art. 5 GDPR) per le seguenti finalità:
A.
adempimenti derivanti da rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;
B.
adempimenti amministrativi o contabili;
C.
adempimenti agli obblighi di legge;
D.
trasmissione di informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, analisi statistiche o sondaggi d’opinione effettuate da parte del Titolare
del Trattamento;
E.
comunicazione dei dati per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, analisi statistiche o sondaggi d’opinione effettuate
da parte di terze parti,
non verranno trasferiti all’estero in un paese NON EEA;
non saranno oggetto di un trattamento automatizzato e di profilazione;
potranno essere portati a conoscenza, a seconda del trattamento, dei seguenti destinatari: dipendenti o collaboratori della Società quali gli addetti amministrativi, commerciali,
legali, assicurativi o contabili e consulenti dei sistemi informatici, i quali, operando sotto la diretta autorità della Società, sono referenti, oppure responsabili esterni (ARTT. 28
e 29 GDPR) e ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative;
se non conferirà i suoi dati personali per le finalità da A) a C) la Società pur spiacente, non potrà eseguire né adempiere al contratto concluso;
i trattamenti e le finalità da D) ad E) dipendono invece dal suo consenso ed interesse verso le iniziative che sono legate a queste finalità. In ogni momento potrà decidere se
dare o revocare ogni singolo consenso. Questi trattamenti non sono necessari per la conclusione dei contratti e l’erogazione dei servizi ma in mancanza non sarà possibile
assicurare una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri Servizi, prodotti, promozioni e un migliore adeguamento degli stessi alle sue esigenze o le sarà precluso l’accesso
a servizi e offerte speciali a lei riservate dai nostri partner commerciali o da altre aziende. In ogni caso non sussistono conseguenze in caso di un suo rifiuto o della revoca del
consenso prestato (ovviamente le attività svolte prima della revoca del consenso si ritengono valide e lecite).
Tenga presente che le comunicazioni di cui ai punti D), E) potranno avvenire in modalità tradizionale (es. telefonate con operatore), automatizzata (es. telefonate senza
operatore) e assimilabile (es. fax, e-mail, sms,). Lei potrà sempre esercitare il diritto di opposizione, nelle modalità indicate nella parte della presente informativa relativa
all’esercizio dei suoi diritti. L’opposizione, in assenza di sua indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate;
per esercitare i suoi diritti di Interessato previsti dal GDPR e di cui di seguito viene fornito dettaglio, potrà contattare la Società nei seguenti modi:
a mezzo posta raccomandata, indirizzata a: DISITALY SRL, Piazza Santo Stefano 6, 20122 Milano (MI), a mezzo e-mail: gdpr@mail.disitaly.it

I suoi diritti, previsti dal GDPR, sono i seguenti:
“Diritti conoscitivi”
Ø
il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere informazioni sul trattamento dei suoi dati e quali suoi dati siano trattati (art. 15 GDPR);
Ø
diritto alla comunicazione di un data breach, ovvero il diritto di ottenere informazioni su gravi anomalie avvenute nel trattamento dei suoi dati (art. 34 GDPR).
“Diritti di controllo”
Ø
il diritto di limitazione, ovvero il diritto di modificare il trattamento dei suoi dati (art. 18 GDPR);
Ø
il diritto di revoca, ovvero il diritto di far cessare il trattamento;
Ø
il diritto di opposizione, ovvero il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali (art. 21 GDPR);

il diritto alla portabilità, ovvero il diritto di spostare ad altro titolare del trattamento, complessi strutturati di dati trattati (art. 20 GDPR);
i diritti di rettifica ed integrazione, cioè il diritto di far modificare i suoi dati che dovessero risultare inesatti (art. 16 GDPR);
il diritto di cancellazione ed oblio, cioè il diritto di eliminare i suoi dati (art. 17 GDPR);
Il diritto di comunicare ai destinatari, ovvero il diritto di far comunicare ai destinatari dei suoi dati, i provvedimenti di rettifica, cancellazione e limitazione (art. 19 GDPR);
Il diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati, ovvero il diritto di non essere sottoposto a decisioni con effetti giuridici basate unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 GDPR).
“Diritti di reclamo al Garante”
Ø
Il diritto di presentare un reclamo al Garante (art. 13 2D; 14 2E GDPR).
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

La Società, mediante lo stesso mezzo di comunicazione che lei avrà utilizzato per esercitare i suoi diritti, entro 30 giorni potrà:
I.
rispondere positivamente alla sua richiesta;
II.
chiederle al massimo ulteriori 60 giorni di proroga per risponderle, data l’eventuale complessità della sua richiesta, o nel caso di un numero eccessivo di richieste
pervenute;
III.
rispondere negativamente alla sua richiesta, argomentando il motivo del rifiuto e ricordandole che, in caso di disaccordo, potrà presentare un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, oppure al Tribunale.
Al fine di tutelare i suoi dati, la Società potrà preventivamente accertare l’identità del soggetto che dovesse esercitare i diritti di cui sopra.
Con l’occasione le ricordiamo che le informazioni (artt. 13 e 14 GDPR) e le comunicazioni che le vengono fornite, così come le azioni che lei vorrà richiedere alla Società nei limiti di
quelle previste dal GDPR (artt. 15-22 e 34 GDPR), sono gratuite.
Tuttavia, qualora le sue richieste fossero chiaramente infondate, oppure, si rivelassero eccessive, essendo ad esempio ripetitive, la Società potrebbe:
I.
addebitarle un contributo spese ragionevole, quale rimborso dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni, la comunicazione o per aver intrapreso l’azione
richiesta;
II.
rifiutare di soddisfare la sua richiesta.
La Società conserva i suoi dati per il tempo necessario previsto dalla legge.
Se non sussistono requisiti legali, lo farà in modo congruo con le finalità della raccolta e con i consensi da lei forniti.
La Società è tenuta per legge (per la prescrizione legale dei diritti e per la gestione di eventuali controversie) a conservare i suoi dati per 10 anni a partire dalla cessazione del suo
contratto. Durante questo periodo, la Società potrà contattarla per proporle beni e servizi dalla stessa venduti.
Quale ulteriore informazione, di seguito sono indicati i termini di conservazione in relazione ai principali trattamenti effettuati dalla Società.
Finalità amministrative, contabili e fiscali: fino a 10 anni dopo la cessazione del contratto.
Finalità di conservazione previste da obblighi di legge (ad esempio la prescrizione legale dei diritti): fino a 10 anni dopo la cessazione del contratto.
Finalità di profilazione e altri trattamenti automatizzati: fino al massimo di 18 mesi
Dati di acquisto prodotti e servizi per la fatturazione degli stessi: fino a 6 mesi dopo la cessazione del contratto salvo proroga per la gestione di eventuali contenziosi.
Dati di potenziali clienti acquisiti in fase di proposta di acquisto, per i quali non è seguita la conclusione di contratto di compravendita: 5 anni dalla data dell’analisi di fattibilità.
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede della Società e presso il data-center del web Hosting e fornitore dei servizi informatici che si trova nello Spazio Economico Europeo e
agisce in conformità alle norme europee.
La Società resta a sua completa disposizione per chiarimenti e per qualsiasi ulteriore informazione le dovesse necessitare in merito ai contenuti della presente informativa.
Ultimo aggiornamento 20/05/2018.
***
Presto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità riportate nell’informativa che precede (art. 13 e 14 GDPR) e che dichiaro di aver letto e compreso:
A.
B.
C.

adempimenti derivanti da rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;
adempimenti amministrativi o contabili;
adempimenti agli obblighi di legge.

Luogo ______________________________________Data _________________________________ FIRMA _________________________________________________________
Inoltre, per le finalità riportate nell’informativa che precede (art. 13 e 14 GDPR) e che dichiaro di aver letto e compreso:
D.

trasmissione di informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, analisi statistiche o sondaggi d’opinione effettuate da parte di DISITALY SRL;

DO IL CONSENSO

Data_________________ FIRMA __________________________________________

NEGO IL CONSENSO

Data_________________ FIRMA___________________________________________

E.

comunicazione dei dati per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, analisi statistiche o sondaggi d’opinione effettuate da
parte di terze parti

DO IL CONSENSO

Data_________________ FIRMA __________________________________________

NEGO IL CONSENSO

Data_________________ FIRMA___________________________________________

Il Consenso si revoca con dichiarazione scritta da inviare via A/R oppure via e-mail al titolare del trattamento alle coordinate di contatto indicate nell’informativa e si intenderà
revocato dalla data di ricevimento: fino a quel momento i dati continueranno ad essere lecitamente trattati.

Luogo ______________________________________Data _________________________________ FIRMA _________________________________________________________

