Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: “Regolamento”), i vostri dati personali
saranno trattati da ALFA SOFT S.R.L. in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo servizio web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati ma che, per loro
stessa natura, potrebbero, tramite elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che usufruiscono del servizio, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi
al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del servizio e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere altresì utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
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Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento raccolti durante la
l’esecuzione del mandato/contratto di fornitura, tra cui rientrano, ad esempio: nome, cognome, il numero di
telefono mobile, l’indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei Vostri referenti, di seguito e
complessivamente solo “Dati Personali".
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:
a) obblighi precontrattuali/contrattuali e di legge relativi alle forniture e consulenze relative al mandato/contratto
di fornitura nonché per la gestione organizzativa, amministrativa e commerciale del contratto;
b) esecuzione delle prestazioni di consulenza e/o fornitura previste nel mandato/contratto di fornitura, nonché
per riscontrare vostre specifiche richieste di assistenza o informazioni;
c) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
d) ricerca e selezione del personale
La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(b) e 6(1)(c) del
Regolamento.
Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo ma, in difetto, non sarà
possibile dare esecuzione al mandato/contratto di fornitura o partecipare a colloqui per la ricerca e selezione del
personale.
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Destinatari e trasferimento dei dati personali
I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:
- personale degli uffici preposti alla gestione delle attività di cui ai precedenti punti in quanto trattasi di soggetti
responsabili ed incaricati del trattamento;
- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di
riservatezza (esempio: dipendenti e collaboratori);
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative nominati, se del caso, Responsabili del
Trattamento dei dati;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge
o di ordini delle autorità.
I dati personali non verranno trasferiti a un Titolare di un paese terzo senza previa verifica di una decisione di
adeguatezza della Commissione ovvero previa adozione di appropriate garanzie da parte del soggetto terzo.
Conservazione dei dati personali
I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel
mandato/contratto di fornitura e per il periodo indicato dalla legge. È fatto salvo, in ogni caso, l’ulteriore
conservazione prevista dalla normativa applicabile, tra cui quella prevista dall’art. 2946 c.c.
Diritti dell’Interessato
L’interessato ha diritto di: accedere ai dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, può opporsi al trattamento e ottenere la portabilità dei dati; ha altresì il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento o il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte, per iscritto, al Titolare del trattamento presso seguente indirizzo: ALFA SOFT s.r.l. Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino, o tramite email: alfa@alfasoft.it
In ogni caso, avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei
vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.
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