PRIVACY POLICY –
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE
TRATTAMENTO

DEL

Titolare
numero di telefono: +393455791872
indirizzo e-mail: team@pc4u.tech
(di seguito: “Jacopo Rangone”).

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI

ConsentirLe di usufruire del servizio
richiesto a seguito della compilazione
del form on-line e visualizzare la
pagina web di cui al link
www.pc4u.tech.

Esecuzione di un contratto di cui Lei è
parte.

Durata contrattuale e, dopo la
cessazione, per il periodo di
prescrizione ordinario pari a 10 anni.

Se necessario, per accertare, esercitare
o difendere i diritti del Titolare in sede
giudiziaria

Interesse legittimo.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

Nel caso di contenzioso
tutta la durata dello
all’esaurimento
dei
esperibilità
delle
impugnazione.

giudiziale, per
stesso, fino
termini
di
azioni
di

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con
le procedure tecniche di cancellazione e backup.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Dati comuni: nome, cognome, numero di telefono mobile, paese, indirizzo, città, codice
postale, dati di navigazione (gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al Sito, 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 (buon fine, errore, ecc.), altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente, le
informazioni relative al comportamento dell’utente sul Sito, alle pagine che sono state
visitate o cercate, al fine di selezionare e rendere specifici annunci all’utente del Sito ed
i dati relativi al comportamento di navigazione tenuto sul Sito utilizzando, ad esempio,
utilizzando i cookie. Per maggiori informazioni sull’uso dei cookie effettuato tramite il
Sito La invitiamo a prendere visione della www.pc4u.tech/cookie_policy.pdf

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La informiamo che il conferimento dei dati comuni per le suddette finalità è necessario,
pertanto l'eventuale rifiuto di fornirlo comporta l’impossibilità di usufruire del servizio
richiesto.

DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo
esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale da soggetti, anche
privati, legittimati a richiedere i dati, Pubbliche Autorità che ne facciano espressa richiesta
al Titolare per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto disposto dalla
normativa vigente nazionale ed europea, nonché persone, società, associazioni o studi
professionali che prestino attività di assistenza e consulenza.

I dati possono altresì essere trattati da soggetti esterni designati come responsabili, a cui
sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi
nelle seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che svolgono servizi di supporto organizzativo e di accoglienza all’evento;
c. società che offrono servizi di manutenzione del sito web e dei sistemi informativi;
d. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato;
e. società che svolgono servizi di gestione e manutenzione del database del Titolare;
f. società che offrono servizi di gestione della piattaforma di marketing automation.
I dati personali non saranno diffusi.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati personali potranno essere trattati dal personale deputato al perseguimento delle finalità
sopra indicate, espressamente autorizzato al trattamento e che ha ricevuto adeguate
istruzioni operative.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO
Contattando la Titolare via e-mail all’indirizzo team@pc4u.tech, gli interessati possono
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei
dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria
situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto
e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello
Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la
presunta violazione.

Ultimo aggiornamento: maggio 2020.

