INFORMATIVA SULLA PRIVACY
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR)
Il Regolamento Europeo 2016/679, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad
ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da
parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà
fondamentali della persona.
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il
trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di:
□
□
□
□

liceità
correttezza
trasparenza
tutela della riservatezza

dei Suoi dati e diritti, in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge.
Le precisiamo inoltre che per l’instaurazione e/o lo sfruttamento dei rapporti e per
l’adempimento dei requisiti specifici della legge, abbiamo necessità di acquisire i Suoi
dati personali, o avremo necessità di acquisirli successivamente, senza il Suo ulteriore
consenso, reso implicito nella Sua comunicazione o navigazione del sito.

Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1. Base giuridica applicata, finalità del trattamento
Le finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati sono collegate all’assolvimento
della normativa vigente da parte di Discobolo Srl per:
□ l’adempimento di norme e obblighi di legge di cui il titolare del trattamento è
soggetto;
□ per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi,
laddove previamente autorizzato;
□ qualsiasi dato ci comunicherà sarà usato con il principio di “scarsità” ovvero
useremo i Suoi dati nella misura minima indispensabile per soddisfare la Sua
richiesta;
□ i Suoi dati saranno archiviati nel nostro database su un server protetto e criptato. Il
provider su cui appoggiamo utilizza una rete protetta da un firewall di ultima
generazione; tutti i nostri dispositivi di accesso ai dati sono muniti di antivirus
integrati, e in ogni caso, abbiamo anche dei sistemi di backup ridondanti per fornire le
informazioni registrate;
□ le persone adibite all’uso dei Suoi dati sono informate del regolamento, di
conseguenza si comporteranno nel rispetto dello stesso;
□ le persone adibite, hanno accesso ai Suoi dati in modo differenziato, in relazione al
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loro ruolo e alla necessità o meno di entrare in contatto con Lei;
□ i Suoi dati personali saranno assegnati nel nostro sistema per il tempo minimo
necessario per soddisfare l’esigenza per la quale è entrato in contatto con noi;
□ in qualunque momento, la facoltà di richiedere la modifica o richiesta che i Suoi dati
sono cancellati dal nostro sistema.
L’eventuale trattamento dei Suoi dati per scopi ulteriori e diversi rispetto a quelli
indicati sarà oggetto di specifiche ed autonoma informativa e apposito consenso.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento e la conservazione dei dati inviati con l’ausilio di mezzi e strumenti
informatici automatizzati e/o cartacei, tali da permetterLe l’accesso ai Suoi dati
personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantire l’integrità, il
funzionamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli anche da trattamenti non
gestiti e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.
Fatte salve le comunicazioni che servono in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati:
□ a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di Discobolo Srl previo
loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni
della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di cui agli
artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, nonché alle norme di legge
regolamentate.
□ a soggetti esterni quali parti interessate (provider web, software house, siti di
hosting e backup in cloud, ecc.), Al fine di adempiere correttamente al servizio
tecnologico espressamente richiesto dal GDPR; in ogni caso, la nostra assistenza è
assicurata da noi, come previsto nel successivo punto 4.
□ ad eventuali collaboratori esterni di Discobolo Srl, ai quali viene conferita formale
lettera di incarico con le disposizioni e le istruzioni fornite dagli stessi assicurati dai
medesimi standard di protezione dei dati da noi garantiti, ivi inclusi quelli di tutti i
diritti registrati.
□ a soggetti esterni, previo consenso separato, per eventuali procedure attivate
da Discobolo Srl.

3. Durata del trattamento
Il trattamento dei dati sarà luogo per tutta la durata dell’anno in corso e,
successivamente alla conclusione del rapporto in essere, per ottemperare agli
adempimenti di legge di natura civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere,
nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare.
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4. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è:
Discobolo Srl, con sede in Viale Monza, 63 - 20125 Milano (MI), C.F./P. Iva
11876990158, e-mail: privacy@discobolosrl.com
Eventuali Responsabili esterni del trattamento devono essere nominati, all’atto del
conferimento da parte del Titolare di incarichi esterni per lo svolgimento di quali è
necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentano i presenti acquisti in base
a atti in atto procedure tecniche e organizzative regolare in modo racconto che il
trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisce la tutela dei diritti
dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di apposito contratto
/ addendum all’incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del
trattamento stesso.

5. Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare
del trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed
interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, da 15 a 22 e 34 del
Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare:

□ il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso (tramite l’interrogazione elettronica in
sede in presenza di un incaricato) e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di
trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal
GDPR;
□ il diritto di ottenere gratuitamente, la rettifica dei dati inesatti, la selezione del
trattamento oppure, quando ne ha interesse, collegato ai dati;
□ il diritto di opposizione, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che
riguardano gli interessi della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in
parte, il proprio consenso, ove necessario sia necessario;
□ il diritto di chiedere la cancellazione, parziale o totale, dei dati, ivi compreso il diritto
all’oblio;
□ il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in Italia: il Garante per la
protezione dei dati personali) o autorità giudiziaria ove ve ne siano i presupposti.

Per utilizzare i Suoi diritti e chiederci modifiche o cancellazioni dei Suoi dati in nostro
possesso, ci contatti all’indirizzo email privacy@discobolosrl.com
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è consultabile sul sito Internet del
Garante , oppure è disponibile presso la Sede del Titolare del trattamento e potrà
essere inviato via mail, previa richiesta scritta dello stesso.
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