PRIVACY POLICY
ai sensi dell’art.13 del GDPR
Ci teniamo ad informarti che Computer’s Technology SRL prende molto seriamente la protezione dei Tuoi dati
personali e della Tua riservatezza. Ti invitiamo quindi a leggere la presente informativa sulla Privacy nella
quale vengono illustrate tutte le informazioni relative alle operazioni che Computer’s Technology effettuerà con
i dati personali che ti riguardano, da te conferiti nel corso del rapporto con la Nostra struttura.
I Tuoi dati verranno trattati in conformità alle disposizioni fornite dal Regolamento 679/2016 – GDPR ed
esclusivamente per le finalità di seguito illustrate. Essi saranno conservati per tali scopi per tutta la durata del
rapporto contrattuale con la nostra struttura; al termine del rapporto, i Tuoi dati verranno immediatamente
cancellati, salvo il caso in cui la conservazione sia prevista come obbligo di legge.
Cercheremo dunque di rispondere ad alcune domande riguardo il trattamento dei Tuoi dati e dei dati dei Tuoi
Clienti.
1.

QUALI CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

Computer’s Technology potrà trattare le seguenti categorie di dati personali degli utenti:
•

•

2.

dati tecnici di navigazione relativi ai codici identificativi di ogni utente per la fruizione del sito o dei
servizi, insieme agli orari degli accessi, al fine di verificare il corretto utilizzo del sito e per finalità
connesse alla sicurezza dello stesso.
dati comuni identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale, e-mail, numero di telefono etc.), al fine
di fornirti correttamente prodotti e servizi.

PER QUALI FINALITÀ E SU QUALI BASI GIURIDICHE?

I dati da te comunicati saranno trattati da Computer’s Technology SRL esclusivamente con modalità e procedure
necessarie per fornirti i servizi richiesti e per le finalità ulteriori per le quali hai espresso il consenso.
Solo con il Tuo espresso consenso utilizzeremo i Tuoi dati di contatto per effettuare indagini di mercato, attività
promozionali e per inviarti informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative di Computers’ Technology, in
modo da tenerti sempre aggiornato riguardo le Nostre attività (Finalità di Marketing diretto).
Le basi giuridiche delle finalità precedentemente descritte sono l’esecuzione di una Tua richiesta quale
interessato e i consensi da te espressi.
3.

A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I TUOI DATI?

Anzitutto, specifichiamo che i Tuoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove
necessario per l’erogazione del servizio da Te richiesto a soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche) i quali abbiano dato garanzia del rispetto della
normativa in materia di privacy e unicamente per le finalità contrattuali in essere con tali terzi soggetti. Tali
soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento da parte della Computers’ Technology. L’elenco
aggiornato di tali soggetti potrà sempre essere da Te richiesto secondo le modalità di cui al punto 6).
4.

PER QUANTO TEMPO E COME CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Computer’s Technology, in ossequio all’Art. 5.1 e) del GDPR tratterà i dati da te conferiti per tutta la durata
del rapporto in essere con Te, al termine del quale verranno conservati per finalità statistiche di uso interno
giustificate da un interesse legittimo in capo a Computer’s Technology, salvo i casi in cui eserciterai il diritto di
Portabilità o il diritto alla Cancellazione di cui al punto 5 e salvo i casi in cui la legge richieda un termine
maggiore.

5.

QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Computers’ Technology ti garantisce di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 12 del
GDPR. In particolare, Tu hai il diritto:
•
•
•
•
•

•

di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla Tua persona e ad accedervi
integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso);
alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto
di rettifica);
alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal
GDPR (Diritto alla Cancellazione, 17);
a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi
previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);
di richiedere e ricevere tutti i Tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso
comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza
impedimenti (Art. 20, Diritto alla Portabilità);
di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e
ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione).

Per l’esercizio dei diritti a te garantiti puoi rivolgerti ai seguenti recapiti: Ufficio amministrativo di Computer’s
Technology S.R.L. - Via Cluentina 26/b – 62100 Macerata (MC); e-mail: info@ctech.it. Inoltre, Tu hai sempre
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, contattabile
all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.
Il Titolare del Trattamento

Computer’s Technology SRL

