INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679
“REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LORO LIBERA
CIRCOLAZIONE”

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del presente sito web in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 del Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) a coloro che interagiscono le pagine del sito web
www.drvconsulting.it
Si precisa che l’informativa è resa solo ed esclusivamente per il presente sito web e non per altri siti web
eventualmente consultabili dall’utente tramite link eventualmente presenti al suo interno. L’informativa per la raccolta
di dati personali illustra, per un principio di trasparenza, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che il titolare
del trattamento deve fornire agli utenti web quando questi si collegano alle proprie pagine web, indipendentemente dagli
scopi del collegamento.
Identità e dati di
contatto del
titolare del
trattamento

Il titolare del trattamento è la società DRV CONSULTING SRL, con
sede legale in via Ca’ Nave al civico 30 in CITTADELLA (PD), con uffici e
sede operativa in via degli Alpini al civico 2 in località Belvedere a TEZZE
SUL BRENTA (VI). I dati di contatto del titolare sono i seguenti:
info@drvconsulting.it

Finalità del
trattamento dei
dati raccolti

I dati dell’utente web sono raccolti per consentire al Titolare di:
a) presentare e fornire i propri servizi così come per dare risposte a
richieste di informazioni sull’attività esercitata ed i servizi erogati di
rispondere ad eventuali richieste contatto;
b) per iscrizione a newsletter per ricevere informazioni in ambito data
protection e ICT security;
c) per tutela e difesa da frodi informatiche.

Base giuridica del
trattamento

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di dare
risposte alle richieste dell’interessato (art. 6 c. 1 lett. b GDRP) per la finalità
di cui al punto a), il consenso (art. 6 c. 1 lett. a GDRP) per la finalità di cui al
punto b) e la tutela di interessi legittimi del titolare (art. 6 c. 1 lett. f GDRP)
per la finalità c).

Natura
obbligatoria o
facoltativa del
conferimento dei
dati – Dati forniti
volontariamente
dall’utente

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza l’impossibilità di
fornire risposta alle richieste avanzate o poter usufruire dei servizi (finalità
a)). In caso di conferimento dei dati tramite compilazione di moduli (form)
contenenti asterischi: la comunicazione dei dati contrassegnati da asterisco
è necessaria e il mancato conferimento renderà impossibile al Titolare
fornire quanto richiesto o comunque gestire le richieste. La comunicazione
dei dati privi di asterisco è facoltativa ed il mancato conferimento
permetterà comunque di fornire quanto da richiesto. L’iscrizione invece alla
newsletter è facoltativa ed il mancato conferimento non permetterà di
ricevere comunicazioni a carattere informativo e promozionale.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo sito web comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva.

Tempi di
conservazione,
logica e modalità
di trattamento
dei dati
Esistenza di un
processo
decisionale
automatizzato

Il trattamento dei dati verrà effettuato prevalentemente mediante l’utilizzo
di strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati saranno conservati per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati. Tale trattamento sarà sempre
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.

Il trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato.

Trasferimento dei
dati in un paese
terzo o ad
un’organizzazione
internazionale

Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo
al di fuori dell’UE o ad una organizzazione internazionale, salvo per quanto
riguarda quei servizi/componenti di terze parti “embedded” nel sito, di cui
alle relative policies in materia (vedi cookies policy).

Ambito di
comunicazione e
diffusione dei dati
personali

I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone
da lui strettamente autorizzate. I dati potranno essere comunicati a
consulenti, professionisti e fornitori di servizi strumentali e necessari al
raggiungimento delle finalità indicate. Tali soggetti saranno nominati
Responsabili Trattamento dati esterni ex art. 28 del GDPR qualora
necessario. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Diritto di reclamo
all’autorità di
controllo

Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di
controllo ( www.garanteprivacy.it ).

Diritti degli
interessati

Potranno, in qualunque momento e se applicabile, essere esercitati i diritti
di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di
limitazione del trattamento, di opposizione, di revoca del consenso e di
portabilità di cui agli artt. 15-20 del GDPR attraverso l’invio di una richiesta
e-mail all’indirizzo info@drvconsulting.it

Trattamento di
dati ulteriori

Qualsiasi ulteriore trattamento dei Suoi dati personali, diverso rispetto a
quanto indicato alla presente informativa, Le sarà prontamente comunicato
prima del trattamento.
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