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Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito anche solo il “Codice”) e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo il “GDPR”), Le
forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali.
1.

Titolare del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali saranno trattati, a seconda delle finalità come meglio identificate al paragrafo 3 “Finalità del trattamento dei dati
personali” che segue, dai seguenti soggetti in qualità di Titolari autonomi del trattamento:
Infocom S.r.l. nella persona del suo legale rappresentante p.t. di seguito per abbreviazione INFOCOM – (C.F. 03281250286 e P.IVA
03281250286), con sede legale in PADOVA, via Montebelluna 8 e sede operativa in PADOVA, viale della Navigazione Interna 72,
telefono 0498089138, email info@infocom-srl.it;

2.

Categorie di dati personali trattati

2.1. Dati personali forniti da Lei volontariamente
Nell’ambito del processo di trattamento dei dati personali saranno trattati i Suoi dati personali forniti da Lei direttamente.

Categoria di dati

Esemplificazione delle tipologie di dati

Dati anagrafici

nome, cognome, azienda, indirizzo fisico, nazionalità,
provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile,
fax, codice fiscale, partita IVA, indirizzo/i e-mail

Dati bancari

IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della
Carta di credito)

Infocom non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta ad INFOCOM imponesse il
trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito
consenso.
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2.2. Dati personali di terzi da Lei forniti volontariamente
Lei prende atto che la eventuale indicazione di dati personali e di contatto, rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al
quale Lei si pone come titolare del trattamento dei dati personali dei predetti soggetti. Pertanto, Lei, nella qualità di titolare del
trattamento dei dati personali e di contatto garantirà che i dati personali e di contatto dei predetti soggetti sono stati raccolti e
comunicati in conformità con le disposizioni vigenti in materia privacy. A tal fine si impegna ai sensi dell’articolo 13 del Codice e
dell’articolo 13 del GDPR a informare i predetti soggetti i cui dati personali sono raccolti e comunicati in relazione alle modalità e
finalità del trattamento. I dati personali dei predetti soggetti saranno utilizzati al solo scopo di erogare gestire i Servizi dell’Affiliato.

3.

Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati, con il suo preventivo esplicito consenso ove necessario, da INFOCOM a seconda delle
finalità da ognuno perseguite in qualità di Titolare del trattamento e di seguito meglio descritte.

3.1 Finalità del trattamento dei dati personali da parte di INFOCOM
INFOCOM tratterà i Suoi dati personali per:
(i) la gestione del rapporto contrattuale
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti all’acquisto di un
Servizio e/o di un Prodotto, la gestione del relativo ordine, l’erogazione del Servizio stesso e/o la produzione e/o la spedizione del
Prodotto acquistato, la relativa fatturazione e la gestione del pagamento, la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni al servizio di
assistenza e l’erogazione dell’assistenza stessa, la prevenzione delle frodi nonché l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal
contratto.
Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge.
(ii) marketing e/o profilazione
INFOCOM non raccoglie ed utilizza dati per finalità di marketing e/o profilazione.

4.

Base giuridica del trattamento dei dati personali

– La base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità di cui al paragrafo 3.1(i) è il contratto di cui Lei è parte al fine di
permettere la vendita, l’esecuzione e la gestione dei Servizi/Prodotti.
Il conferimento dei Suoi dati personali e/o del soggetto destinatario della spedizione per la predetta finalità è facoltativo, tuttavia, il
mancato conferimento dei Suoi dati personali e/o quella della persona destinataria della spedizione comporterà la impossibilità di
eseguire la vendita dei Prodotti e di gestire i Servizi.
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Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nonché cartacei.
I dati personali da Lei forniti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati.
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o
destinatari), i dati personali dell’Interessato in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e
dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi
imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali
conservati o trasmessi.
Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli
obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR 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 inerenti
a finalità di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza delle sedi e sistemi di INFOCOM.

6.

Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali – che non saranno oggetto di diffusione – potranno essere comunicati a:
dipendenti, agenti o collaboratori che si trovano sul territorio dell’Unione Europea;
soggetti che prestano attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria che si
trovano sul territorio dell’Unione Europea;
soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini
delle autorità;
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di quest’ultimo cui potrà inviare, per ottenere
maggiori informazioni, una richiesta scritta ai recapiti indicati al paragrafo 10 “Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato e per
ulteriori informazioni” che segue.

7.

Trasferimento dei dati personali extra UE

I Suoi dati personali e quelli di altri soggetti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
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Tempi di conservazione dei dati personali

In applicazione del principio di proporzionalità, La informiamo che:
INFOCOM per la finalità di cui al paragrafo 3.1(i), che precede, conserverà i Suoi dati personali per il tempo necessario per la
esecuzione e gestione dei relativi servizi, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione
contabile;
9.

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice nonché ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d) e da 15 a 22 del GDPR, La informiamo
che:
1.

a) Lei ha il diritto di chiedere ai Titolari del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, o di revocare il consenso, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;

2.

b) Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
del Garante medesimo su www.garanteprivacy.it;

3.

c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta – salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dai Titolari del trattamento a ciascuno dei destinatari
cui sono stati trasmessi i Suoi Dati Personali. I Titolari del trattamento potranno comunicarLe tali destinatari qualora ne faccia
espressa richiesta.

Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte per iscritto ai Titolari del trattamento ai recapiti indicati nel
paragrafo 10 “Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato e per ulteriori informazioni” che segue.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

10. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato e per ulteriori informazioni
– Per l’esercizio dei Suoi diritti in relazione alla finalità di cui al paragrafo 3.1 che precede e/o per ottenere qualsiasi tipo di
informazioni di cui dovesse aver bisogno ai sensi della presente informativa sulla privacy, potrà inviare una comunicazione scritta
alla sede INFOCOM ovvero tramite posta elettronica ad info@infocom-srl.it
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