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1. Titolare del trattamento
INFOBIT PROGETTI dI Renata Carloni, con sede legale in traversa Magna Grecia 7, 84135 Salerno (Italia) (la
“Società”, “Infobit Progetti” o il “Titolare”) garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati . In qualità di Titolare del trattamento, La
informa che i suoi dati personali (nome, cognome, ragione sociale, C.F., P.iva, copia D.I., indirizzo mail, indirizzi di
fatturazione, recapiti telefonici) formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali prevista dal Regolamento UE n. 2016/679.

2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dall’utente sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
1. Adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali: l’utilizzo dei dati ha lo scopo di assicurare la fornitura e
l’esecuzione dei servizi
2. Adempimenti di legge : per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio
quelli di natura contabile, fiscale;
3. in presenza di specifico consenso, per l’invio tramite e-mail, di comunicazioni inerenti alle attività svolte,
aggiornamenti tecnici, avvisi e comunicazioni sui servizi;
4. in presenza di specifico consenso, per ricevere promozioni e offerte;
5. in presenza di specifico consenso, per ricevere comunicazioni promozionali ed inviti ad eventi, corsi di
formazione, webinar, promozioni speciali;
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, o l’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso
liberamente fornito dall’interessato.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati riguardanti la finalità di cui al punto (1) e (2) ha natura obbligatoria senza i quali non è possibile
dar luogo all’esecuzione degli obblighi contrattuali ivi specificati e la conservazione avverrà per il periodo consentito
dalla legge; Il conferimento dei dati di cui al punto (3), (4), (5) non ha natura obbligatoria ma è utile al miglioramento
della qualità dei nostri rapporti. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per INFOBIT PROGETTI di inviare
newsletter e materiale pubblicitario o inviti a eventi e iniziative di INFOBIT PROGETTI .
I dati di cui ai punti (3) e (4) saranno mantenuti fino alla revoca del consenso e/o all'interruzione del rapporto
contrattuale.

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o
mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati
raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il
tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme
vigenti e degli obblighi di legge.
In ogni caso INFOBIT PROGETTI pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e
limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati.

5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno di INFOBIT PROGETTI a tal fine individuato e
autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente.
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da
terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi
titolari, e precisamente:
1. società di cui siamo Partner per la fornitura di servizi
2. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla nostra
Società, per le finalità di cui al punto 1 lett. b);
3. società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra
indicate (servizio di analisi e ricerche di mercato, gestione pagamenti tramite carta di credito, manutenzione
dei sistemi informatici).
Nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali potranno essere
comunicati a soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo i fornitori di prodotti e/o servizi, ubicati all’interno.
dell’Unione Europea. L’eventuale trasferimento extra UE è normato da appositi contratti atti ad imporre al destinatario
il rispetto delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa
In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o
l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte da INFOBIT PROGETTI, esercitando il diritto alla
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando un’e-mail all’indirizzo info@INFOBIT
PROGETTI.it
7. Responsabile della protezione dei dati
Il titolare ha provveduto a nominare il responsabile della protezione dei dati che è contattabile alla seguente casella di
posta elettronica info@INFOBIT PROGETTI.it
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