Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del nuovo regolamento Europeo UE 2016/679 –
GDPR (General Data Protection Regulation).
ENZONOSEDA SERVIZI D’INFORMATICA con sede in via Carloni 5 – Como – 22100 (CO) Tel.
+39 031302840 – P.IVA 02076240130 – CF.NSDNZE52S29C933M, in qualità di titolare del
trattamento, la informa che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che
abroga la Direttiva 95/46/CE, i dati personali da Lei messi a disposizione saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e,
comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.
Dati trattati
Si tratteranno i seguenti dati personali forniti dall’interessato: dati anagrafici (quali: nome, cognome),
ragione sociale, Partita Iva, indirizzo, numero civico, città, codice postale, Provincia, Nazione, email, telefono mobile.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei messi a disposizione potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•

per finalità amministrativo contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa
vigente;
adempire agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere.
per lo scambio di informazioni finalizzate allo svolgimento del rapporto di lavoro e contrattuale
(comprese le attività precedenti e successive al contratto stesso).
per lo sviluppo di preventivi, consuntivi, fatture, note informative e tutti i documenti richiesti a
seguito dell’inizio di un rapporto di lavoro.
per adempire agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici
e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale
da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
L’invio di comunicazioni avverrà mediante l’uso di mezzi di comunicazione quali telefono, sms,
What’s app, social network, e-mail, posta.
Destinatari dei dati
I dati personali ottenuti non saranno diffusi e potranno essere trattati esclusivamente dal Titolare e
dai suoi collaboratori gestionali interni.
I dati potranno essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni collaboratori esterni, se
necessario, per lo sviluppo di documentazione fiscale / offerte inerenti il rapporto di lavoro di fornitura
di beni e/o servizi, il cui elenco è a sua disposizione presso la nostra sede.
Potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizione di legge.
Infine i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto
ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento

debitamente nominati:
•

Google Analytics (Google LLC): Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da
Google LLC (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi
sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

•

Widget Google Maps (Google LLC): Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe
gestito da Google LLC che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

•

Google Fonts (Google LLC): Google Fonts è servizio di visualizzazione di stili di carattere
gestito da Google LLC che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati
secondo
quanto
specificato
dalla
privacy
policy
del
servizio.

•

Widget Video YouTube (Google LLC): YouTube è un servizio di visualizzazione di
contenuti video gestito da Google LLC che permette a questa Applicazione di integrare tali
contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

•

Ai soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Portale tra cui a titolo
esemplificativo l’invio di e-mail e l’analisi del funzionamento del Sito che agiscono
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento.

Trasferimento dei dati
Il trasferimento dei dati avviene tramite l’utilizzo di PC (e USB drive) e servizi di file hosting quali
Dropbox.
I Suoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea ove l’impresa
persegua eventualmente i propri interessi.
Il trasferimento, in ogni caso, è effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai
sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del Regolamento.
I trasferimenti si basano alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Model
Clauses approvate dalla Commissione Europea.
Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.
In seguito i dati personali verranno conservati e non ulteriormente trattati, per il tempo indicato dalle
vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Gestione dei cookie
Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie le è sempre possibile
intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla
privacy all'interno del suo browser al fine di bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche
sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del suo
browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del suo browser.
Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo
www.cookiepedia.co.uk.
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si
desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni
dati da parte di tali società.
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/.

Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualunque momento, relativamente ai suoi dati, lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.
L’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento, a mezzo e-mail,
specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un
documento d’identità che attesti la legittimità della richiesta.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa
collegandosi all'indirizzo internet:
http://www.enisnet.com/InformativaENisNET.pdf
Revoca del consenso
L’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, mandandone
richiesta per iscritto all’indirizzo mail: privacy@enisnet.com .
Natura obbligatoria del conferimento
Il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso,
in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di fornitura
di prodotti e servizi).
Il conferimento dei dati personali può essere negato;
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rapporto contrattuale in essere pertanto, un
eventuale rifiuto al conferimento, potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale
stesso.
Como, 20 febbraio 2019

Il Titolare della ENZONOSEDA SERVIZI D’INFORMATICA
Enzo Noseda

