Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY GDPR 679/2016

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) ARTICOLI 13 E 14 E
SUCCESSIVE NORME NAZIONALI DI ADEGUAMENTO

Il presente documento (“Informativa”) intende fornirle indicazioni in merito al trattamento delle
informazioni, come di seguito specificate, che verranno da Lei fornite o comunque disponibili
presso la nostra struttura e che verranno trattate dalla stessa e/o da altri soggetti individuati per
le finalità di seguito indicate. L’Informativa, in particolare, è resa ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016
(“GDPR”) e successive norme nazionali di
adeguamento (congiuntamente al GDPR di seguito
“Normativa Applicabile”
).

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento, ovverosia la persona fisica o giuridica che determina le finalità e i
mezzi di trattamento dei dati personali, è Creasoft Snc Di Ulissi Andrea E Gabriele – Piazza
Ciabotti 8 – 60035 Jesi (AN) – Tel.: 0731.85016 – E-mail:
info@creasoft.it
(di seguito “Titolare”).

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. “RPD-DPO”)
Il Titolare del Trattamento non svolge attività che prevedono la designazione della figura del
Responsabile della Protezione dei dati personali.

3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e
conseguenti alla gestione delle richieste di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale
informativo, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.
Base giuridica di tali trattamenti è il legittimo interesse del Titolare del Trattamento circa
l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di registrazione e iscrizione, di
informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo ed il rispetto di obblighi di legge.
Il presente sito tratta parte dei dati personali in base al consenso e parte in base al legittimo
interesse del titolare (corretto funzionamento e sicurezza del sito, tutela legale).
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4. Categorie di dati personali trattati (ai sensi dell’art.14)
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure softwarepreposte al funzionamento di questo sito webacqui
siscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la
cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal
server
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo
stato i dati sui contatti
web
non persistono per più di tre giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste o per la registrazione al sito, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a
quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie
di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al
termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi,
con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di
navigazione.
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5. Destinatari e categorie di destinatari
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a
soggetti indeterminati. Potranno essere invece oggetto di comunicazione a soggetti ben definiti,
nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, per finalità strettamente correlate a quelle
precedentemente indicate.
Qualsiasi accesso ai Suoi dati personali è limitato ai soggetti autorizzati dal Titolare. La
comunicazione ai destinatari individuati, solo se coinvolti e funzionali, è legata al
raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto 3, pertanto i dati personali raccolti ed
elaborati potranno essere:

a)utilizzati in forma anonima per finalità statistiche;
b)messi a disposizione dei collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone
autorizzate al trattamento dei dati personali;
c) comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, professionisti,
forze dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità
pubbliche autorizzate dalla legge;
d) comunicati a partners commerciali, solo in caso di preventivo ed espresso consenso
dell’Utente.
e) qualora necessario, trasferiti ad altro Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dal
GDPR, anche riguardo al diritto alla portabilità dei dati.

Le informazioni potranno, inoltre, essere comunicate ogni qualvolta la comunicazione possa
essere necessaria per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. I
dati raccolti non verranno in nessun caso diffusi.

L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del
Titolare del Trattamento.

6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto se i dati
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personali sono trattati per due differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la
finalità con il termine più lungo, tuttavia non tratteremo più i dati personali per quella finalità il cui
periodo di conservazione sia venuto meno.
Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per
finalità rilevanti.
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto
giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo
possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra
elencate:
1. Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere qualsiasi
obbligazione contrattuale potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e
comunque non oltre i successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali pendenze ivi compresi i
documenti contabili (ad esempio fatture).
2. Gestione operativa per finalità di invio richieste tramite il sito web: i dati trattati per questa
finalità potranno essere conservati per tutta la durata dell’iscrizione fino a revoca della stessa, e
comunque non oltre i successivi 24 mesi dalla Cancellazione.
3. Controversie: nel caso in cui sia difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti
Suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente
necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.

I dati raccolti e trattati sulla base del consenso esplicito saranno trattati fino a revoca dello
stesso, o al termine della prestazione fornita e in mancanza di esso, saranno conservati per un
periodo massimo di 10 anni dopodiché saranno distrutti o anonimizzati.

8. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici,
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente
istruito al rispetto della Normativa Applicabile.
Nei casi in cui si renda necessario contattarla per esigenze connesse alla gestione della Sua
posizione, Lei potrà essere contattato via e-mail, sms, o attraverso ogni strumento elettronico
equivalente oppure a mezzo posta cartacea o chiamata
tramite operatore a tutti i recapiti forniti.
Ove prediliga essere contattato solo ad uno o alcuni di tali recapiti, ne potrà fare espressa
richiesta inviando una comunicazione direttamente al Titolare del Trattamento ai riferimenti
riportati al punto 1 della presente informativa.
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9. Diritti che Le sono riconosciuti
La informiamo che potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Applicabile tra cui, a
mero titolo esemplificativo, il diritto (i) di accedere ai propri Dati Personali (e conoscerne
l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il
periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo), (ii) di chiederne la rettifica, (iii)
la cancellazione (“oblio”), se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La
riguardano; (v) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in un formato
strutturato o di trasmettere a Lei o a terzi da Lei indicati le informazioni che la riguardano (c.d.
“portabilità” delle informazioni che La riguardano e di quelle che sono state da Lei
volontariamente fornite); (vi) nonché di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel
caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa.

Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali, compresa la
profilazione. I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta tramite il seguente
modulo: SCARICA MODULO
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