Digital Service srl
Via Dei Mille, 13
22100 Como (CO)
P.IVA/CF: 02514800131

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DIGITAL SERVICE S.r.l., con sede legale in Via Dei Mille, 13 – 22100 Como (CO), CF e P.IVA
02514800131 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento)– in seguito, “dati personali” o anche
“dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR),
per le seguenti Finalità di Servizio:
-

-

concludere i contratti per i servizi del Titolare;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei
in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

3.

Modalità di trattamento

-

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
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4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A):
-

-

a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società ad esso correlate in Italia e all’estero,
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di
sistema;
a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali,
consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento.

5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b)
e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi
di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi
titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati a Vacallo (Svizzera). Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garantirle i Servizi dell’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
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i.
ii.

iii.

iv.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; Ove applicabili, ha
altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9. Cookies e altre tecnologie simili
Nel sito web vengono utilizzati i cookies. Il Titolare fa uso dei cookies tecnici, anche di
terze parti, rilasciati dal sito solo ed esclusivamente allo scopo di garantire agli utenti la
corretta operatività delle funzioni del sito stesso, ed in generale di consentire una agevole
navigazione e fruizione del sito medesimo e non fa uso di cookies per fini di marketing o
pubblicità o per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
È possibile disabilitare i cookies e ogni browser ha una sezione specifica dove è possibile
effettuare questa operazione.
Cosa sono i cookie:
I cookie sono frammenti di testo inviati all’utente dal sito web visitato. Vengono
memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di
riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di
permettere o migliorare il servizio offerto. Esistono diverse tipologie di cookie. Alcuni
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sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la
sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali
sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti od offrire una visita
personalizzata del Sito. Il Sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Quanto precede si
riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l’utente può utilizzare
per connettersi al Sito.
Come modificare le preferenze sui cookie:
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma l’utente normalmente
può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. È possibile bloccare tutte le
tipologie di cookie, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La
sezione “Opzioni” o “Preferenze” nel menu del browser permettono di evitare di ricevere
cookie e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser
dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione
“Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser. È anche
possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies
*Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
*Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
*Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
*Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Da dispositivo mobile:
*Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647
*Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
*Windows Phone: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o
terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma
www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di
navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il
servizio offerto.
Cookie tecnici:
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito
web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un
acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate).
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Cookie di profilazione di terze parti:
I cookie di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall’utente. Se
un utente visita un sito e una società diversa invia l’informazione sfruttando quel sito, si è
in presenza di cookie di terze parti. Il Sito prevede l’utilizzo dei seguenti cookie di
profilazione di terze parti:
Cookie di Google Analytics:
Le nostre pagine utilizzano i cookie di performance di terze parti di Google Analytics
(servizio offerto da Google, Inc.) per consentirci di raccogliere in forma anonima ed
esaminare il comportamento dei visitatori durante l’utilizzo del sito e di migliorare la sua
fruibilità e l’esperienza d’uso. Attraverso l’uso del pannello di Google Analytics, ci è
possibile capire se le visite sono state effettuate da visitatori nuovi o di ritorno verificando
la modalità di navigazione delle pagine (link di ingresso, di uscita, spostamenti tra le
pagine, tempi di permanenza, provenienza geografica, ecc…).
Per ulteriori informazioni relative a Google Analytics è possibile consultare i siti:
https://www.google.it/policies/privacy/partners
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
È possibile disabilitare l’azione di Google Analytics attraverso gli strumenti forniti da
Google.
Per
informazioni
a
riguardo
consulare
il
sito:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie di profilazione di prima parte:
Il Sito non utilizza cookie di profilazione di prima parte.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

una raccomandata a.r. a Digital Service Srl – sede legale in Via Dei Mille, 13 – 22100
Como (CO);
una e-mail all’indirizzo pec@pec.digise.it
11. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è DIGITAL SERVICE S.r.l., con sede legale in Via Dei Mille, 13 –
22100 Como (CO).
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