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Informativa sul trattamento dei dati personali
resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di
dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di:
a) sviluppare progetti software, erogare servizi e consulenza
b) promuovere la propria attività e i propri prodotti agli interessati, in particolare attraverso i
propri siti web
c) adempiere gli obblighi amministrativo contabili e conseguenti alla normativa fiscale vigente.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione dei dati
stessi nei computer e storage aziendali e nel web server che ospita i siti web che fanno
riferimento ad Andrea Brussi.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal
Titolare del Trattamento nonché da incaricati, con l’osservanza di ogni misura cautelativa che
ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
I dati personali forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario al fine degli
adempimenti di natura contabile e fiscale nascenti dal rapporto contrattuale in essere col
Titolare del Trattamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1-b è facoltativo e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta solo l’impossibilità di rendere nota nei siti web l'attività del soggetto
coinvolto e la cancellazione dei dati dal server.
Il conferimento dei dati è necessario per prestare il servizio richiesto. L’eventuale rifiuto al
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare il servizio richiesto.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei siti web
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Le informazioni fornite
non saranno comunicate a soggetti estranei alla sua elaborazione.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate ad utenti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano 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.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
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4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati:
a) a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale,
corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati ecc.) nei casi in cui la comunicazione risulti
necessaria per le finalità sopra indicate
b) ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti
c) a collaboratori e dipendenti appositamente incaricati nell’ambito delle relative mansioni
d) alle forze dell’ordine nei casi previsti dalla legge.
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio
nazionale.
I dati forniti potranno essere diffusi a mezzo dei propri siti web, con l'autorizzazione
dell'interessato, solo per le finalità di cui al punto 1-b.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Andrea Brussi, residente per la carica a Nervesa
della Battaglia (TV) in Via Schiavonesca n.47.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Luogo e data
Nome e Firma dell'interessato
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