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Via S. Martino della Battaglia, 31
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Tel. 06.97858285
infoati@atinet.it
pec@pec.atinet.it
www.atinet.it

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Nel rispetto di quanto previsto dall’art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati
personali, le forniamo le necessarie informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali forniti
Per dato personale deve intendersi: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.”
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR è Atinet S.r.L. con sede legali in Via S. Martino
della Battaglia 31, 00185 Roma, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore. Punti di contatto
del titolare:
•
•

Telefono: 0697858285
Mail; info@atinet.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Finalità a)
Compilazione di form raccolta dati per contatti
•
•
•

Base giuridica: art 6 lett. b) GDPR: trattamento necessario all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato
Periodo di conservazione dei dati: 1 anno
Natura del conferimento: l conferimento dei dati è facoltativo o necessario a seconda della specifica
finalità per la quale il dato viene trattato. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati con il
simbolo* o dicitura (richiesto), comporterà l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o di usufruire
dei servizi del titolare del trattamento.
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Finalità b)
Marketing diretto:
•
•
•

Base giuridica: art 6 lett. b) GDPR: trattamento necessario all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato
Periodo di conservazione dei dati: 1 anno
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo o necessario a seconda della specifica
finalità per la quale il dato viene trattato. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati con il
simbolo* o dicitura (richiesto), comporterà l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o di usufruire
dei servizi del titolare del trattamento.

Modalità del trattamento –Conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzato e manuale, con modalità e strumenti volti o garantire lo
massimo sicurezza e riservatezza, od opero di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto
previsto dogli artt. 31 e segg. D.lgs 196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati oggetto del trattamento, non saranno diffusi salvo esplicita autorizzazione rilasciata attraverso idonea
informativa, potranno essere invece comunicati a società contrattualmente legate ad Atinet s.r.l., all'estero o
all'interno dell'Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all'art. 42 del D,lgs. n, 196/2003 Al fine di
ottemperare ai contratti o finalità connesse. i dati potranno essere comunicati o terzi appartenenti alle seguenti
categorie:
•
•
•
•

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Atinet s.r.l. e delle
reti di telecomunicazioni;
liberi professionisti studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
a Partners Commerciali, solo previo consenso:
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta;

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di eventuali responsabili è
costantemente aggiornato e disponibile presso lo sede di Atinet s.r.l.. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione
avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati di cui alla lettera a) è obbligatorio al fine di poter instaurare il rapporto richiesto, mentre
rimane facoltativo per gli altri dati. L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori per gli scopi sopra
riportati punto a) comporta l'impossibilità di fornire i servizi stessi, necessari per l’assolvimento di obblighi
contrattuali, contabili e fiscali. L'eventuale rifiuto del consenso per le finalità illustrate nei punti b), c), sopra
riportati, non comportano alcuna conseguenza negativa riguardo alle finalità indicate nel punto a). Lei potrà far
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volere i Suoi diritti come espressi dall'art. 7, 8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare
del trattamento dei dati. Di Atinet s.r.l, in persona dell’Amministratore Unico Claudio Terlizzi quale potrà
rivolgersi per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/03 inviando una mail all'indirizzo info@atinet.it.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere lo conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e lo loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di
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'articolo 5, comma 2; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicali o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, lo rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) lo cancellazione, lo trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria lo 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Qualora non voglia essere più contattato, l'uso dei dati personali cesserà immediatamente. Qualora contatti il
Titolare è pregato di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nome, l'indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine di
permettere la corretta gestione della richiesta.
In caso di consenso all'iscrizione alla mailing list, per cancellarsi dalla stessa sarà sufficiente scrivere in qualsiasi
momento una e-mail all'indirizzo info@atinet.it ovvero per posta all'indirizzo sotto riportato con oggetto
"cancellazione mailing list".
Modifiche all'informativa sulla privacy
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa
sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare
periodicamente le eventuali modifiche alla presente pagina, Al fine di facilitare tale verifica l'informativa
conterrà l'indicazione della data di pubblicazione sul sito. L'utilizzo del sito dopo la pubblicazione delle modifiche
costituirà accettazione delle stesse.

Atinet s.r.l. – Azienda per le Tecnologie Informatiche e Networking
Sede Legale : Via S. Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma
Sede Operativa: Via Tiburtina 652/A – 00159 Roma
PI/CF 06502221002 – C.C.I.A.A. Roma n. 06502221002 del 6-4-2001
Capitale Sociale € 30.000 i.v.a

