INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - GDPR
La presente informativa descrive l’utilizzo dei dati personali dell’utente da parte di Datasys
Network S.r.l in occasione della compilazione del modulo di contatto, dell’iscrizione alle nostre
Newsletter, della raccolta dati durante manifestazioni, quali “Fiere” e “Eventi di settore”, o
operazioni di marketing.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Datasys Network S.r.l con sede legale in Viale
Lunigiana 46, 20125 Milano, e-mail gdpr@datasys.it.
2. Categorie di dati personali trattati
I dati personali oggetto del trattamento sono i dati personali forniti dall’Utente al momento della
compilazione del modulo di richiesta di contatto online, attraverso l’iscrizione alla Newsletter, i
social network, durante “Fiere” e “Eventi di settore” o con qualsiasi altro mezzo consentito (chat,
telefono, e-mail).
In caso di utilizzo di social network, risulta di applicazione la politica sulla privacy ivi stabilita caso
per caso.
Le categorie di dati trattati da Datasys Network S.r.l sono i seguenti:
Dati identificativi: Nome e cognome.
Dati di contatto lavorativi: numero di telefono, indirizzo e-mail, domicilio professionale.
Dati commerciali: ragione sociale e attività.
Dati inclusi nella scheda/profilo del professionista.
Qualora i dati personali dell’utente vengano raccolti attraverso un social network, la politica della
privacy applicabile deve essere quella stabilita da detto particolare social network.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Datasys Network S.r.l utilizza i dati raccolti dall’Utente per le seguenti finalità:
• Consentire all’Utente di partecipare ad eventi e prendere parte a sessioni formative;
• Gestire i problemi relativi al Servizio, le nostre attività commerciali o i nostri prodotti e servizi,
nonché proteggere la sicurezza del Sito e della nostra attività.
La base giuridica del trattamento dei dati consiste nell’adempimento del servizio e/ delle attività
richieste dall’Utente.
Per quanto concerne le finalità ulteriori e future che dovessero necessitare di consenso, esso verrà
richiesto in apposito modulo e dovrà ritenersi come valida base giuridica del trattamento.
4. Facoltatività o obbligatorietà del conferimento dei dati.
L’Utente è libero di fornire i propri dati personali o non fornirli. Il loro mancato conferimento può
comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
5. Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e
supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità
alle disposizioni normative vigenti in materia.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti degli stessi ed accessi non autorizzati, in modo da consentire l’accesso ai soli incaricati o
responsabili nominati in conformità alle disposizioni di legge vigenti. L’elenco dei Responsabili
esterni ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 è disponibile presso la sede del Titolare
o inoltrando una richiesta da remoto agli indirizzi sopra indicati.
6. Comunicazione dei dati
Datasys Network S.r.l comunica i dati raccolti dall’Utente come segue:

• Alle imprese collegate di Datasys Network S.r.l ubicate nello Spazio economico europeo che
forniscono servizi condivisi all’azienda;
• Ai nostri fornitori di servizi, qualora la divulgazione consenta loro di svolgere un’attività
commerciale, professionale o di erogare servizi di assistenza tecnica per conto di Datasys
Network S.r.l nominati Responsabili esterni del trattamento.
• Per ottemperare alla legge, per rispondere a domande o richieste delle autorità governative, per
applicare le nostre politiche o per salvaguardare diritti, beni e sicurezza di Datasys Network S.r.l o
di terzi.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni potrà sempre essere richiesto al Titolare del
trattamento agli indirizzi sopra indicati.
7. Trasferimento verso un Paese terzo.
Datasys Network S.r.l non trasferisce i dati degli Utenti in altri Paesi al di fuori dell’Unione
europea.
I dati trattati dal Titolare non saranno mai diffusi.
8. Luogo di trattamento dei dati.
I trattamenti sono effettuati in luogo da ritenersi idoneo in quanto rientrante nell’ambito UE.
9. Periodo di conservazione dei dati
Datasys Network S.r.l conserva i dati personali dell’Utente per l’intera vigenza del rapporto e, una
volta estinto tale rapporto e indipendentemente dalla causa, fino allo scadere dei termini di
prescrizione legalmente applicabili in relazione alle finalità e all’interesse legittimo per il
trattamento dei dati personali. Nel caso in cui il trattamento dei dati personali dipenda dal
consenso dell’Utente, tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento e Datasys
Network S.r.l si impegna a cancellare i dati oggetto del trattamento.
Per ottemperare alle disposizioni di legge e alla normativa fiscale, Datasys Network S.r.l ha la
necessità di salvare determinate categorie di dati personali, per i periodi di conservazione così
come previsto dalla legge.
10. Cookie e indirizzi IP
L’Utente acconsente all’uso di marcatori temporanei (cookie) e al monitoraggio degli indirizzi IP.
Il sistema di analisi del traffico utilizza i cookie e il monitoraggio di indirizzi IP, onde permettere la
raccolta di dati a fini statistici.
11. Diritti degli interessati
L’Utente ha il diritto in qualunque momento ai sensi del GDPR di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica.
Le richieste vanno rivolte al Titolare agli indirizzi di cui sopra.
In particolare, in relazione al trattamento, l’Utente ha diritto di ottenere dal Titolare:
1. la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, la loro comunicazione in forma
intelligibile e la conoscenza della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento;
2. la cancellazione, entro un congruo termine, dei suoi dati, la loro trasformazione in forma
anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge;
3. l’aggiornamento dei dati, la loro rettificazione o, quando vi abbia interesse, la loro integrazione;
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati, sempre che non risulti impossibile o comporti
un impiego di mezzi sproporzionato;
5. la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano o la limitazione del trattamento;
6. ha diritto di revocare il consenso relativo a trattamenti facoltativi e non connessi all’esecuzione
del contratto sottoscritto con il Titolare;
7. ha, inoltre, diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, di chiederne la portabilità, di esercitare il

diritto all’oblio, nonché di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria o all’Autorità di controllo
competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi violazione ritenga di aver
subito con le modalità indicate sul sito www.garanteprivacy.it.
12. Processi decisionali automatizzati.
Non vengono svolti processi decisionali automatizzati sui dati aggregati raccolti, se non finalizzati
alla migliore gestione del sito.
13. Clausole finali
Considerato lo stato attuale di evoluzione della normativa in materia di protezione di dati
personali, si comunica che la presente privacy policy potrà essere soggetta ad aggiornamenti.

