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

 
PC4U.TECH, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, il “Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. (UE) n. 2016/679 (nel seguito, “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito 
indicate. 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali riferibile al progetto avviato dal Titolare attraverso il quale si effettuano 
donazioni di dispositivi elettronici che saranno poi verificati dal punto di vista tecnico prima di effettuare la consegna presso i 
richiedenti di tali dispositivi che ne abbiano bisogno e ne abbiano fatto espressa richiesta tramite il sito web https://pc4u.tech/.  

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO PC4U.TECH 
Indirizzo e-mail: team@pc4u.tech 
Numero di telefono: +393208745354 
(di seguito, il “Titolare”) 

 

 

 
 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

I dati oggetto del trattamento sono dati comuni, quali: 

• dati identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, paese, indirizzo di 
ritiro/consegna, codice di avviamento postale; 

• dati di contatto: indirizzo e-mail, recapito telefonico mobile; 
Per i richiedenti il dispositivo elettronico anche: 

• dati reddituali e contabili ricavabili e consultabili nel documento ISEE (Indicatore della situazione 
economica equivalente). L'ISEE è l'indicatore che serve per verificare il possesso di determinati 
requisiti soggettivi e la situazione economica del nucleo familiare richiedente la prestazione. 
Eventuali categorie particolari di dati desumibili in via inferenziale dall’ISEE non saranno presi in 
considerazioni né saranno espressamente oggetto del presente trattamento. Laddove possibile, 
saranno quindi oscurati o resi anonimi. 

 
Tramite il sito web https://pc4u.tech/ utilizzato per effettuare la donazione/richiedere il dispositivo 
elettronico potranno essere raccolti e trattati anche dati di navigazione (es. 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) e altre informazioni quali 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. 
Ulteriori informazioni potranno essere raccolte tramite appositi sistemi di tracciamento (es. cookie). In 
alcuni casi, la trasmissione è implicita per il normale funzionamento della stessa; in altri casi, i sistemi di 
tracciamento saranno attivati solo dietro specifico consenso. Per la parte di maggior dettaglio si rimanda alla 
cookie policy presente sul sito web. 

 
 
 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA 
DEL TRATTAMENTO 

 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

Donazione di un dispositivo elettronico 
e consegna del dispositivo di cui si è 
fatta espressa richiesta tramite il sito 
web https://pc4u.tech/.  

Esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte (art. 6, par. 1, lett. b 
del GDPR). 

I dati personali saranno trattati per tutta la 
durata del trattamento, ovvero fino ad un 
massimo di 10 anni dalla sua cessazione. 

Adempimento di obblighi di legge cui il 
Titolare è soggetto derivanti da 
normative europee e nazionali applicabili 
(a titolo esemplificativo, civili, fiscali, 
protezione dei dati, prevenzione di frodi 
e illeciti). 

Esecuzione di obbligo di legge cui è 
soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c 
del GDPR). 

Per il tempo necessario ad adempiere agli 
obblighi di legge cui è soggetto il Titolare. 

Accertare, esercitare o difendere i diritti 
del Titolare in sede giudiziaria o 
stragiudiziale. 

Legittimo interesse (tutela giudiziaria e 
stragiudiziale) ai sensi dell’art. 6, par. 1, 
lett. f del GDPR. 

Per tutta la durata del procedimento 
giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni 
esecutive, fino all’esaurimento dei termini 
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di esperibilità delle azioni di 
impugnazione. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le 
procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio: in assenza di conferimento dei dati indicati, non sarà possibile donare 
e richiedere il dispositivo elettronico tramite il sito web del Titolare. 

 

 
 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali del Titolare deputate al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, come 
modificato e adeguato al GDPR dal D.Lgs. 101/2018. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi del trattamento, fra 
cui, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o 
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 altresì potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti nominati come responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tra tali 
soggetti, a titolo esemplificativo, sono ricomprese le 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. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento sarà reso disponibile all’interessato, su richiesta, 
contattando direttamente il Titolare.  

 

 
 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA 

Non sono previsti trasferimenti di dati fuori dall’Unione Europea. 

 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Contattando in qualsiasi momento il Titolare all’indirizzo team@pc4u.tech gli interessati possono chiedere 
l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del 
GDPR nelle casi di legittimo interesse. 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati possono esercitare il diritto alla portabilità dei propri dati ai sensi dell’art. 20 
del GDPR, ovvero 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. 
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