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03013 Ferentino FR

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE
2016/679

Soggetti Interessati: partecipanti convegno

Digiwebuno Srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', e del D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche, con la presente, la informa che la citata normativa prevede la
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti
finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o
contrattuali:

 - adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
 - assistenza post-vendita
 - attività di consulenza
 - gestione dei rapporti durante le operazioni di vendita
 - gestione della clientela
 - marketing e pubblicità
 - programmazione delle attività
 - servizi assicurativi
 - storico fatturazione clienti
 - strumenti pagamento elettronico

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per
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una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le
finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può
causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ed in dettaglio: origini razziali o etniche; stato di salute. I
trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in
osservanza dell'art 9 del GDPR.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali
relativi a condanne penali o reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR ed in particolare:
informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.

Consenso per finalità: I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso,
essere utilizzati per le seguenti finalità:

 - all'iscrizione per l'invio di Newsletter
 - invio di comunicazioni ed inviti ad eventi organizzati dal Titolare del trattamento
 - invio di informazioni commerciali tramite e-mail, sms o WhatsApp

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un
suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o
la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti
modi:

 - trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
 - trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e
mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Autorizzati al trattamento: i suoi dati saranno trattati unicamente da personale
espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di
addetti:

 - incaricati al trattamento
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 - soci, associati ed iscritti
 - ufficio amministrazione

Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti
competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del
rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i
Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

 - agenzie di intermediazione
 - consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
 - enti pubblici e/o privarti
 - enti pubblici economici
 - intermediari
 - spedizionieri o aziende di logistica

Diffusione:

 - I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

 - nei tempi necessari all'espletamento delle finalità contrattuali
 - nei tempi necessari per l'espletamento dei servizi erogati
 - nei tempi obbligatori per legge

La società che tratterà i tuoi Dati Personali per la finalità principale di cui alla Sezione
D della presente Informativa e che, quindi, rivestirà il ruolo di titolare del trattamento
secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 7) del Regolamento, “
la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali” è:
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Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Digiwebuno srl in
persona del suo legale rappresentante pro tempore (Via Mola Vecchia, 2/a 03100
Frosinone (FR) P.Iva 02589740600 ). 

(nel seguito il “Titolare del Trattamento”)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Massimo Genovesi, tel:
0775.1530300; mail: gdpr@digiwebuno.it

Al Titolare del Trattamento, per alcuni trattamenti come identificati nelle finalità
indicate nei consensi, si affiancheranno le seguenti società che agiranno come
contitolari del trattamento dovendosi intendere per tali “due o più società che
determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento” così come
previsto dall’articolo 26 del Regolamento:

Seeweb srl - Corso Lazio, 9/a, 03100 Frosinone FR - Tel. 800 112 525 - P. IVA e
C/F 02043220603 - email: info@seeweb.it 

 

Associazione Professionale Perlini e Cappucci - Via Adige, 41 03100
Frosinone FR - Tel. 0775.211361 - P. IVA e C/F 11982441005 -
email: info@studiolegaleperlini.it  

(nel seguito congiuntamente al Titolare del Trattamento, i “Contitolari del
Trattamento”)

I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma
dell’articolo 26 del Regolamento, con il quale si sono impegnati a:

determinare congiuntamente alcune finalità e modalità di Trattamento dei
tuoi Dati Personali;
determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per
fornirti un tempestivo riscontro qualora desiderassi esercitare i tuoi diritti, così
come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento nonché nei casi di
portabilità dei Dati Personali previsti dall’articolo 20 del Regolamento come
meglio descritti all’interno della Sezione I della presente Informativa;
definire congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse
comune indicando tutte le informazioni previste dal Regolamento.

Il Titolare del Trattamento e/o i Contitolari del Trattamento possono essere contattati
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tramite i seguenti canali:

Digiwebuno srl inviando un mail all'indirizzo: gdp@digiwebuno.it 
Seeweb srl  inviando un mail all'indirizzo: privacy@seeweb.it 
Associazione Professionale Perlini e Cappucci inviando un mail
all'indirizzo: privacy@studiolegaleperlini.it  

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti
dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato Lei ha il diritto di:
1.accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni
indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati
ecc.);
2.chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano
incompleti (art. 16 GDPR);
3.ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati
all’art. 17 GDPR;
4.ottenere la limitazione del trattamento, qualora ricorrano una o più delle ipotesi
previste dall’art. 18 GDPR;
5.opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano
l’interessato, qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR;
6.non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22
GDPR)

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare
attraverso i dati di contatto di cui al punto 1.
Inoltre,Lei ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali).
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Digiwebuno Srl

Via Mola Vecchia 2/a
03100 Frosinone FR
P.IVA 02589740600
 
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data Luogo

Nome Cognome

Telefono E-mail

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n.
74.54.1.0007):

Presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e/o
comunicazioni sotto riportate?

SI NO all'iscrizione per l'invio di Newsletter

SI NO invio di comunicazioni ed inviti ad eventi organizzati dal Titolare del
trattamento

SI NO invio di informazioni commerciali tramite e-mail, sms o WhatsApp

l'interessato
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