Registro delle attività di trattamento
(art. 30 c. 1 e 2 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Dati identificativi soggetto a cui appartiene il registro

Denominazione

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione" Provincia di Latina

Forma giuridica

Attività degli ordini e collegi professionali

Indirizzo/Sede legale

Viale XXI Aprile,53 - 04100 LATINA

C.F.

91015450595

N. telefono

0773/28.47.60

Email

latina@tsrm.org

Domicilio digitale (PEC o altro)

latina@pec.tsrm.org

Rappresentante
Denominazione

BONETTI VINCENZO

Forma giuridica

PERSONA FISICA - LEGALE RAPPRESENTANTE
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Viale XXI Aprile,53 - 04100 LATINA

P.IVA/C.F.

BNTVCN62T22F839W
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3476108200
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latina@tsrm.org
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latina@pec.tsrm.org

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
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SCIUTO DARIO
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privacy@tsrmlatina.it - sciutodario@gmail.com

Domicilio digitale (PEC o altro)

Data di creazione:
Data di aggiornamento:

latina@pec.tsrm.org
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Registro di attività di trattamento
(art. 30 32 del Regolamento UE n.679/2016)

L’"Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione
e della Prevenzione" Provincia di Latina, di seguito denominato Ordine, tratta i seguenti dati comuni:
a. Dati comuni degli iscritti o di chi richiede di iscriversi all’ordine, i quali vengono:
 Archiviati in sede.
 Trasferiti alla Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.
 Archiviati su piattaforma sicura protetta da password Datakey, sulla quale è possibile
consultare l’anagrafica completa solamente degli iscritti al proprio Ordine da parte:
i. del responsabile e del segretario dell’Ordine;
ii. del RDP per monitorare che l’archiviazione dei dati venga eseguita correttamente;
iii. della Federazione nazionale;
iv. dei gestori della piattaforma Datakey per assistenza tecnica.
b. Dati comuni degli iscritti o di chi richiede di iscriversi agli eventi ECM , dove l’Ordine lavora da
tramite, raccogliendo le iscrizioni per la partecipazione agli eventi inviandole al provider che
organizza il corso. La procedura avviene online sul sito dell’Ordine www.tsrmlatina.it, in area creata
al momento dell’evento organizzato.
 I dati vengono salvati su database, posizionato in area protetta del sito con connessione
sicura https.
 Non vengono richiesti dati sensibili.
 Non vengono resi pubblici i dati degli iscritti.
 Gli iscritti possono richiedere in qualunque momento di scaricare e consultare i propri dati
inviando una email al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i recapiti visualizzati in
fase di inserimento di domanda e presenti nei contatti e nella Privacy Policy.
 Gli iscritti possono richiedere in qualunque momento di cancellare definitivamente i propri
dati (diritto all’oblio), utilizzando i recapiti visualizzati in fase di inserimento di domanda e
presenti nei contatti e nella Privacy Policy
c. Dati comuni degli iscritti all’Ordine appartenenti al Consiglio Direttivo i quali vengono pubblicati
nelle delibere, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Ordine.
d. Dati comuni presenti negli atti e nelle delibere caricati nelle seguenti piattaforme in area sicura
protette da password:
 Protocollo informatico Datakey
 Conservazione sostitutiva Aruba.
e. Dati comuni di fornitori forniti dagli stessi e relativi alla reperibilità o alla corrispondenza con gli
stessi, registrati su piattaforma Datakey in area sicura e protetta da password.
f. Dati comuni provenienti da email di richiesta di contatto.
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g. Dati comuni provenienti da telefonate.

L’Ordine tratta i seguenti dati sensibili e giudiziari:
a. Durante la richiesta di iscrizione all’Ordine, viene richiesto alla persona interessata di dichiarare:
 Di aver/non aver riportato condanne penali;
 Di aver/non aver procedimenti penali in corso.
I dati che non sono pubblici vengono acquisiti previa l’informativa che viene allegata al presente Registro di
attività di trattamento (art. 30) e vengono trattati e conservati in fascicoli non trasparenti riposti in faldoni
a loro volta conservati in armadio archivio in metallo ignifugo dotato di serratura a chiave e posti in locali
protetti e archiviati al termine dell’incarico.
Il trattamento dei dati è fatto prevalentemente all’interno della sede dell’Ordine dal segretario ed eventuali
collaboratori.
La sede dove vengono trattati i dati è sita in Viale XXI Aprile 53 - 04100 LATINA - Scala "B" - 7° piano interno
20, dotata di citofono e portone di ingresso con apertura e chiusura automatica, con porta blindata.
I singoli uffici che la compongono sono dotati ciascuno di porta con chiusura a chiave così come l’archivio.
La segreteria è ubicata in un locale separato dall’ingresso - sala d’attesa.
La sede è dotata di postazioni computer, stampanti e fotocopiatrice, con n.1 linea telefonica collegata ad
internet con connessione sicura protetta da password.

Descrizione della rete informatica.
L’abilitazione alla configurazione dei diritti di accesso è protetta da password. Gli utenti sono
opportunamente istruiti per gestire in modo autonomo il cambio della password di accesso al sistema. I
computer sono protetti da software antivirus Windows Defender + Firewall / Avg Free + Firewall Windows.

Criteri protezione
L’accesso ad internet avviene tramite modem/router, la connessione wi-fi è protetta da password con
crittografia WPA. I sistemi di protezione dei computer vengono aggiornati automaticamente per mantenere
l’ambiente protetto.
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Criteri per assicurare l’integrità dei dati
L’integrità dei dati viene assicurata eseguendo:
a. Le procedure di controllo dello stato logico dei dischi e dei database di configurazione in dotazione
al sistema.
b. Le procedure di controllo in dotazione degli specifici applicativi di gestione della basi di dati.
c. Non è previsto alcun reimpiego dei supporti di memorizzazione, che verranno distrutti al cessare
della loro funzionalità per obsolescenza.

Incaricati del trattamento
I dati comuni dei clienti, fornitori, i dati sensibili sono trattati oltre che dal titolare da tutti gli incaricati.
Spetta al Titolare del trattamento dei Dati Personali Vincenzo Bonetti e al Responsabile della Protezione dei
Dati Dario Sciuto, assicurarsi che i dati vengano trattati e conservati in maniera sicura.

Analisi dei rischi
Per quanto concerne i dati comuni raccolti relativi ai soggetti specificati nel presente documento, il rischio
legato alla gestione e al trattamento dei dati può definirsi basso.
I rischi relativi agli strumenti elettronici presenti in studio possono riguardare mal funzionamenti o guasti,
eventi naturali, alterazioni nella trasmissione. Per ridurre i rischi al minimo sono state adottate oltre alle
misure di sicurezza sopra specificate, le seguenti misure di sicurezza: password di oltre otto caratteri
sostituita ogni tre mesi scelta dal rappresentante dell’Ordine e conservata in busta chiusa nell’armadio
archivio in metallo ignifugo dotato di serratura a chiave. È stata data disposizione a tutti gli utilizzatori di
non lasciare incustoditi gli strumenti elettronici, come la gestione della posta elettronica. È stato inserito lo
screensaver dopo i 3 minuti con accesso protetto da password. Si è data disposizione di considerare
internet e posta elettronica quali strumenti di lavoro e si è pertanto vietata la navigazione in internet su siti
poco attendibili o non ufficiali e si è data disposizione di non aprire email provenienti da soggetti non
conosciuti.
I rischi relativi ai software possono consistere in errori o virus. Si è data disposizione di provvedere
periodicamente alla pulizia dei file temporanei e alla scansione antivirus completa.
Il rischio per il trattamento dei dati cartacei può essere considerato basso essendo l’archivio in metallo
ignifugo dotato di serratura a chiave dove vengono riposti i fascicoli, fatti salvi gli eventi naturali. È stata
data disposizione che i fascicoli contenenti i dati siano sempre risposti negli appositi faldoni e prelevati per
il tempo necessario al trattamento e che non vengano lasciati incustoditi sulle scrivanie, che le
comunicazioni a mezzo posta o fax debbano essere smistate immediatamente ai destinatari. Terminato
l’incarico o richiesta la cancellazione dall’Ordine, si è data istruzione che i fascicoli siano archiviati in
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apposito locale chiuso a chiave e i relativi file esistenti sul computer vengano cancellati definitivamente.
Fuori dell’orario di apertura non è consentito l’accesso all’archivio se non previa autorizzazione. È stata
data disposizione che il materiale cartaceo destinato allo smaltimento sia riposto in sacchi di plastica non
trasparenti o contenitori chiusi al fine di evitarne la fuoriuscita e smaltiti una volta alla settimana.
Per quanto riguarda il rischio per il trattamento dei dati elettronici può essere considerato basso essendo
adottati tutti i sistemi di sicurezza derivanti dalla gestione dei dati. Il rischio di perdita dei supporti di
memorizzazione è basso. Per il ripristino dei dati si è data istruzione che venga chiesto l’intervento degli
incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici. Terzi operatori tecnici interverranno sugli strumenti
informatici previo autorizzazione ed invito ad effettuare gli interventi limitatamente alla prestazione da
eseguire e alla presenza del titolare o delle persone autorizzate.
Il rischio di accesso alla sede può essere considerato basso essendo dotato di porta blindata e di citofono,
così come l’accesso di terzi estranei non può esserci se non ci sono all’interno della sede operatori
autorizzati.
Il rischio che terzi estranei accedano agli strumenti elettronici è basso, essendo le postazioni protette da
password.
La sede è dotata di salvavita periodicamente controllato. I rischi eventuali sono inerenti ad eventi naturali e
accidentali. Il rischio può essere considerato basso.
Infine i dati trattati dall’Ordine non possono essere considerati di interesse per i terzi.
Il presente documento è stato redatto in duplice originale sottoscritto dal Titolare del trattamento dei Dati
Personali Vincenzo Bonetti e dal Responsabile della Protezione dei Dati Dario Sciuto.
Si allega informativa.
Il seguente documento è stato inviato tramite Pec a tutti gli iscritti all’Ordine.

Latina, 07/11/2018
Il Titolare del trattamento dei Dati Personali
Vincenzo Bonetti
Viale XXI Aprile , n.53 –7° piano, scala B
04100 – LATINA (LT)
latina@tsrm.org

Il Responsabile della Protezione dei Dati
Dario Sciuto
Viale XXI Aprile , n.53 –7° piano, scala B
04100 – LATINA (LT)
sciutodario@gmail.com
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo N° 196 del 30 Giugno 2003 –
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
GDPR Regolamento UE n. 679/2016
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 - GDPR Regolamento UE n. 679/2016, informiamo che l’Ordine dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di
Latina tratta i dati personali di iscritti, fornitori, collaboratori e di soggetti che hanno volontariamente comunicato di
persona e/o tramite modulistica, telefono, fax o e-mail i loro dati anagrafici ai nostri uffici.
Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 - Finalità), il Titolare del trattamento garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività
dell’Ordine, quali la fornitura di servizi richiesti e, in particolare:


Per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;



Per l'emissione di preventivi e offerte;



Per la tenuta della contabilità ordinaria e Iva;



Per la gestione dei pagamenti e incassi;



Per l'invio di informative tecniche e/o commerciali inerenti la propria attività a chiunque ne possa essere
interessato;



Per l'elaborazione di statistiche interne aventi lo scopo di monitorare il grado di soddisfazione
dell’utenza sulla qualità dei servizi e dei prodotti forniti, al fine di migliorare l’offerta di servizi,
adeguando l'orientamento alle esigenze degli iscritti;



Per lo scambio di comunicazioni inerenti l'attività economica, amministrativa ed istituzionale dell’Ordine,
a mezzo telefono, posta, fax, corriere, e-mail;



Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, da norme
comunitarie, ivi compresa la materia fiscale.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati che gli iscritti, i fornitori ed i collaboratori hanno volontariamente comunicati ai nostri uffici, non saranno in alcun
modo diffusi.
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati:


A tutti i soggetti cui la facoltà è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;



Ai nostri collaboratori, dipendenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi
contrattuali con loro, inerenti i rapporti professionali con gli interessati:



Agli uffici postali ed a corrieri per l'invio di documenti e/o materiale;



A tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche, qualora la comunicazione risulti
necessaria alla svolgimento della nostra attività, nei modi e per le finalità sopra illustrate;



Istituti bancari per la gestione degli incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;

In questi casi saranno comunicati solo dati essenziali, e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sopra comunicati.
Natura della raccolta conseguenza di un eventuale mancato conferimento
II conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto con il nostro Ordine,
anche se puramente informativo sulle nostre attività/servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali
adempimenti di leggi, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa dell’Ordine, per il tempo prescritto
dalle norme attuali.
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Modalità del trattamento
II trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici con l'osservanza di ogni misura
cautelativa, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui
accesso è sotto costante controllo e consentito alle sole persone autorizzate.
Titolare del Trattamento dei dati personali
II titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Latina, sede operativa – Viale XXI Aprile 53 - 04100
Latina
II responsabile del trattamento è il presidente pro-tempore Vincenzo Bonetti.
II personale eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Latina è incaricato del trattamento.
Diritto di accesso ai dati personali
L'interessato ha diritto a ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:


dell'origine dei dati;



della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;



degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5
comma 2;



dei soggetti o della categoria di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possano venire a conoscenza, in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili e incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:


L'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;



La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stai raccolti o successivamente trattati.

L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:


Per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;



Al trattamento di dati personali che lo riguardano, al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o ad uno dei responsabili,
anche per tramite di un incaricato. La richiesta rivolta al titolare o responsabile potrà essere trasmessa anche mediante
raccomandata, fax o posta elettronica.
Ai fini dell'adempimento del D. Lgs. 196 del 2003 - GDPR Regolamento UE n. 679/2016, sarà gradito il tempestivo invio
del presente modulo attestante la presa visione dell'informativa e l'espressione del consenso al trattamento dei dati
personali, ad esclusione dei casi previsti specificatamente dalla legge.
Data:

/

/
Nome in stampatello di chi firma
Firma
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Privacy Policy di www.tsrmlatina.it
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Gli Utenti possono essere soggetti a livelli di protezione diversi. Alcuni Utenti godono pertanto di superiore
protezione. Ulteriori informazioni in merito ai criteri di protezione sono reperibili nella sezione
sull’applicabilità.

Titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento dei Dati personali: Bonetti Vincenzo, Presidente dell'Ordine dei Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione,
Provincia di Latina.
Viale XXI Aprile,53 - 04100 LATINA
APERTURA: IL LUNEDI DALLE 10.00 ALLE 13.00
IL MERCOLEDI DALLE 14.00 ALLE 17.00
IL VENERDI DALLE 10.00 ALLE 13.00
IL SABATO DALLE 9.30 ALLE 11.30
P.e.c.: latina@pec.tsrm.org
Responsabile della protezione dei dati RPD: Sciuto Dario C/O Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, Provincia di Latina.
Viale XXI Aprile,53 - 04100 LATINA
APERTURA: IL LUNEDI DALLE 10.00 ALLE 13.00
IL MERCOLEDI DALLE 14.00 ALLE 17.00
IL VENERDI DALLE 10.00 ALLE 13.00
IL SABATO DALLE 9.30 ALLE 11.30
Email: privacy@tsrmlatina.it
Indirizzo email del Titolare: privacy@tsrmlatina.it

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: nome,
cognome, sesso, data di nascita, numero di telefono, Partita IVA, ragione sociale, professione, indirizzo,
numero di fax, nazione, stato, provincia, email, CAP, varie tipologie di Dati, città, Codice Fiscale, settore di
attività, ID Utente, numero di dipendenti e sito web.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questa Applicazione.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente
rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il Servizio. Nei casi in cui
questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare
tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il
Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei
titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di
fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella
Cookie Policy, se disponibile.
https://www.iubenda.com/privacy-policy/53484910/legal
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L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare
può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o
un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”)
a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato
dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o
necessario per concludere un contratto.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.
Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione
relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.
In caso di superiore protezione, l’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del
trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto
internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle
misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive
sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in
apertura.

Periodo di conservazione
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I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando
il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a
lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno
più essere esercitati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti
finalità: Contattare l'Utente.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali concretamente
rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di questo documento.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Contattare l'Utente
Modulo di contatto (questa Applicazione)
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere
alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del
modulo.
Dati Personali raccolti: CAP, città, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, email, ID Utente,
indirizzo, nazione, nome, numero di dipendenti, numero di fax, numero di telefono, Partita IVA,
professione, provincia, ragione sociale, sesso, settore di attività, sito web, stato e varie tipologie di
Dati.

Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In caso di superiore protezione, l’Utente può esercitare tutti i diritti riportati di seguito. In ogni altro caso,
l’Utente può contattare il titolare per scoprire quali diritti siano applicabili nel suo caso e come esercitarli.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri
Dati Personali precedentemente espresso.
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opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione
sono indicati nella sezione sottostante.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per
alcun altro scopo se non la loro conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati
in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è
applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad
opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di
marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Applicabilità del livello superiore di protezione
Mentre la maggior parte delle disposizioni di questo documento vale nei confronti di tutti gli Utenti, alcune
sono espressamente assoggettate all’applicabilità di un livello superiore di protezione al trattamento di Dati
Personali.
Tale livello superiore di protezione è sempre garantito quando il trattamento:
è eseguito da un Titolare con sede nella UE; ovvero
riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE ed è funzionale all’offerta di beni o servizi a
titolo oneroso o gratuito a tali Utenti; ovvero
riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE e permette al Titolare di monitorare il
comportamento di tali Utenti nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
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I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa Applicazione o dei Servizi
connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine
delle autorità pubbliche.

Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa
Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi
specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi
da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Risposta alle richieste „Do Not Track”
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le
rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa
Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti
attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare
regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda
identificata o identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di
parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon
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fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal
visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna
pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla
sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con
l'Interessato.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese
le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
Servizio
Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.
Ultima modifica: 7 novembre 2018
iubenda ospita questa pagina e raccoglie i Dati Personali strettamente necessari affinché i contenuti di tale
pagina siano disponibili
Visualizza la Privacy Policy semplificata
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