INFORMA
ATIVA PR
RIVACY AI SENS
SI DELL’A
ART. 13 DEL GDP
PR 679/1
16 PER IL
L
TRATTA
AMENTO
O DEI DA
ATI PERS
SONALI
(Reggolamento Europeo
E
in m
materia di prrotezione dei dati personnali)

Info
ormativa tratttamento da
ati per l’attiviità contrattu
uale ad oggettto l’Attivazioone Servizi SAT.
S
In osservanza al nuovo Reggolamento Europeo
E
6799/16 (GDPR)), Le forniam
mo le dovutte informazzioni in merrito al
trattaamento dei d
dati personalli da Lei forniti.
Si traatta di un’in
nformativa resa
r
ai sensi dell’Art. 1 3 del Regollamento Eurropeo in maateria di protezione deei dati
perso
onali.
1. Il “TITOLLARE DEL TRATTAMENT
T
TO”, ai sennsi dell’Art. 4 comma 7 del GDPRR, è Interm
matica S.p.A., P.I.
053892811006, con sede legale in Roma, Via M
Montello, 30 – 00195 (RM
M) e sede opperativa in Roma, Via Gaetano
Donizetti,, 7 – 00198 (RM), indirizzzo di posta e lettronica intermatica@pec.intermattica.it, Tel.: +39
+ 06 85361.
2. Il trattamento sarà efffettuato sia con strumennti manuali che
c informatici e telemattici nel rispettto delle norrme in
vigore e d
dei principi di
d correttezza, liceità, traasparenza, pertinenza,
p
completezza e non ecced
denza, esatteezza e
con logich
he di organiizzazione ed elaborazionne strettame
ente correlatte alle finalittà perseguitte e comunq
que in
modo daa garantire la sicurezza
a, l'integrità e la riservvatezza dei dati trattatti, nel rispe
etto delle misure
m
organizzaative, fisiche e logiche pre
eviste dalle ddisposizioni vigenti,
v
che saranno di vvolta in volta implementaate ed
incrementate anche in
i relazione allo sviluppoo tecnologico per garanttire riservateezza, disponibilità ed integrità
dei dati trrattati.
3.

Per le finalità espresse nella
n
presente
e informativa saranno trattati solo dati personali
p
non particolari.

4. Il Respon
nsabile della protezion
ne dei datii di Interm
matica S.p.A.. è raggiunngibile alla casella di posta
dpo@pecc.intermaticaa.it.
5. Finalità del trattamen
nto
a))

Esecuzionee del contrattto in essere tra
t il Titolaree e l’Interessaato ad oggetto l’attivazionne del servizio
o Satellitare e delle
attività am
mministrative//contabili conn
nesse.

I dati tratttati sono sinteticamentte: Nome e Cognome, copia del Do
ocumento ddi Identità, contatti
c
teleffonici,
email, ind
dirizzo, indirrizzo IP sate
ellitare, num ero telefoniico satellitarre e relativi dati di trafffico, P.IVA/ccodice
fiscale; R
Ragione Sociale, Nome e Cognome del Legale Rappresenttante, copia del Docum
mento di Ideentità,
contatti ttelefonici, email, sede legale, P.IVA
A, con riferimento alle
e Persone G
Giuridiche ed
d ogni altro dato
necessario per ottemperare agli obblighi
o
conttrattuali ed ulteriori
u
obbllighi di leggee, ivi compreso il rispetto
o della
normativaa che impone la tenuta dei
d dati di traaffico telefon
nico con esclusione dei coontenuti.
Tutte le ccategorie di dati indicati saranno uttilizzati per la corretta gestione
g
del rapporto co
ontrattuale, per la
gestione amministrattiva, per forn
nire supportto tecnico e per il rispettto degli adeempimenti connessi
c
a norme
n
civilistichee, fiscali e co
ontabile.
I dati forn
niti, con particcolare riferim
mento alla em
mail e al nume
ero di telefon
no, potranno essere utilizzzati dal Titolaare del
Trattamen
nto esclusivam
mente al fine
e di inviare informazioni e comunicazzioni relative ai servizi/prrodotti oggettto del
contratto iin essere tra Titolare
T
e l’Intteressato.
Il mancato
o, parziale o in
nesatto conferimento dei ddati comporta l’impossibilità di dare seguuito alle obbligazioni nascenti dal
contratto.
uridica del trattamento si può
p individuarre negli obbligghi contrattuali e nella norm
mativa fiscale (art. 6 lett. b, c).
La base giu
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niti per le finaalità a) saranno conservat i per un periodo di 5 anni ai fini fiscalli e di 10 ann
ni ai fini civilistici a
I dati forn
decorrere dalla cessazio
one del contra
atto.
onservati come
e disciplinato dalla normativa riferita alla
a data retenti on e all’antite
errorismo.
I dati di traaffico sono co
b) Attività di comunicazion
ne a scopo com
mmerciale e/oo promozionaale.
I dati forn
niti con particcolare riferim
mento all’indirrizzo e‐mail e al numero di telefono ssaranno trattati dal Titolaare del
Trattamen
nto esclusivam
mente al fine di inviare matteriale inform
mativo, commerciale, e/o ppromozionale dei servizi/prrodotti
offerti da IIntermatica, previo
p
specificco consenso.
L’eventuale mancato, parziale
p
o ine
esatto conferrimento dell’e
e‐mail e/o de
el numero di telefono e il mancato essplicito
o per tale fina
alità da parte del soggetto interessato ha
a come unico effetto l’impo
ossibilità di riccevere
consenso aal trattamento
le comuniccazioni commerciali/promo
ozionali.
e comunque,, fino a revocca del consensso che potrà essere
Tali i dati saranno consservati per un periodo masssimo 3 anni e,
ndo il titolaare tramite i seguenti canali: inndirizzo di posta eletttronica
fornito ssemplicemente contattan
personali@inttermatica.it o Tel.: +39 06.885361. o nel caso in cui sia
a predisposto tramite oppo
osizione autom
matica
tuteladatip
inserita in calce alle e‐m
mail.
uridica e liceittà del trattamento è individduabile nel consenso del soggetto interesssato (art.6 co
omma a).
La base giu
c))

Si ricorda cche i dati forn
niti potranno essere
e
trattatti per la tutelaa di interessi le
egittimi del tittolare tra cui la difesa in giu
udizio.
Anche in q
questo si appliicherà il principio di non ecccedenza ed in
n tal caso i datti saranno connservati per 10
0 anni.

6. Diffusione, eventuali Destinatari o categorie di destinata
ari dei dati
Diffusionee: I dati non saranno difffusi.
Destinataari: I dati forniti
f
saranno trattatii esclusivam
mente da persone
p
auttorizzate al trattamentto ed
opportunamente istru
uite, oltre ch
he tramite reesponsabili del trattamen
nto legati al TTitolare da specifico contratto
ad esemp
pio: Studio Commercialista, Consuleente legale, ed altri pro
ofessionisti che fornend
do beni o servizi,
operano p
per conto deel Titolare (R
Responsabili o Incaricati)). Esclusivam
mente i dati nnecessari alla
a gestione teecnica
(dettagli SIM/terminaale) saranno
o comunicatti all’operato
ore di riferiimento per l’attivazione
e del Servizzio ed
eventualee assistenza.
I dati potrranno inoltree essere com
municati a so cietà che svo
olgono: serviizi di installa zione, attivittà di trasmisssione,
imbustam
mento, trasporto e smisttamento di comunicazio
oni; servizi bancari
b
e finnanziari e ch
he gestiscono reti
informatiche e interbancarie o che rilevano i rrischi di crediti e insolven
nze.
Resta inteeso che i daati trattati sa
aranno escluusivamente quelli necessari per il raaggiungimen
nto della speecifica
finalità, n
ne conseguee che i datti gestiti traamite terzi saranno lim
mitati alla sppecifica utilità evitando
o ogni
trattamen
nto non neceessario.
Per l’eseccuzione del contratto i dati potrannno essere trrasferiti in un paese Exttra UE sede dell’operato
ore di
riferimento, in conforrmità di quanto previsto all’art. 49 ex
e art. comma 1 lett. c) ddel GDPR (“ill trasferimen
nto sia
necessario per la con
nclusione o l''esecuzione ddi un contra
atto stipulato
o tra il titolaare del tratta
amento e un
n'altra
persona ffisica o giurid
dica a favoree dell'interesssato”).
I dati pottranno altresì essere com
municati a EEnti Pubblici, Forze di Po
olizia o altri SSoggetti Pub
bblici e Privatti, ma
esclusivam
mente al finee di adempie
ere ad obbligghi di legge, regolamento
r
o o normativaa comunitaria.
L’elenco aaggiornato con
c gli estre
emi identificaativi di tutti i Responsabili del Tratttamento, po
otrà essere da
d Lei
richiesto in qualunquee momento al Titolare, cche provvede
erà immediattamente a reenderlo disponibile.
7. Diritti delll’interessato
o Artt. 15, 16
6, 17, 18, 199, 20 e 21 dell GDPR
La inform
miamo dell’eesistenza di diritto di aaccesso ai dati
d
persona
ali, di rettiffica, di canccellazione “d
diritto
all’oblio”,, di limitazion
ne di trattam
mento, di porrtabilità dei dati e di opp
posizione al ttrattamento dei dati personali
che La rigguardano, in qualsiasi mo
omento.
La inform
miamo, inoltrre, che Lei ha
h il diritto di revocare il consenso al trattameento dei Suo
oi dati in quaalsiasi
momento
o, senza preggiudicare la liceità del traattamento baasata sul con
nsenso presttato prima de
ella revoca (art. 7,
comma 3,, del GDPR).
Ai sensi dell’art. 77 deel Regolamen
nto, Le è ricoonosciuto il diritto
d
di proporre reclam
mo ad un’auttorità di conttrollo,
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segnaatamente neello Stato meembro in cui risiede abittualmente, laavora oppure
e nel luogo oove si è veriificata la preesunta
violazzione.
Al fin
ne di esercitaare i Suoi diritti potrà contattare
c
il Titolare traamite i seguenti canali: indirizzo di posta elettrronica
tutelaadatipersonaali@intermattica.it o Tel.: +39 06.853661.
La pre
esente inform
mativa è statta redatta in data 23 magggio 2018.
Il titolare del tratttamento
Interm
matica S.p.A.
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