PRIVACY POLICY SITO WEB

PREMESSA
La presente policy è stata redatta in conformità con il Regolamento Europeo n. 679/2016 (di
seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”), nonché alla
libera circolazione di tali dati.
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione e della fruizione di questo sito web (di seguito il “Sito Web”)
possono essere trattati Dati relativi agli utenti (di seguito “Utenti”). Il Titolare del trattamento
è Spartan Tech S.r.l. (di seguito, “Spartan Tech”, il “Titolare” o anche la “Società”) con
sede legale in Melegnano (MI), 20077, Via Roma n.40, e può essere contattato al seguente
recapito e-mail: privacy@spartantech.it
2. NATURA DEI DATI TRATTATI
Saranno trattate le seguenti tipologie di Dati Personali:
a.
Dati di contatto: tra cui Nome, Cognome e indirizzo e-mail;
b.
Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo Sito Web 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 a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere l’identificazione indiretta degli utenti.
In questa categoria di dati rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP e/o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, ecc.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali dell’Utente sono raccolti dal Titolare per le seguenti finalità:
• adempiere agli obblighi di legge;
• rispondere a richieste o azioni esecutive;
• tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti);
• individuare eventuali attività dolose o fraudolente;
• contattare l'Utente.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati Personali richiesti sono obbligatori e, in caso di
rifiuto, potrebbe risultare impedita la fornitura del servizio.
Nei casi in cui la comunicazione di alcuni Dati Personali sia invece indicata come facoltativa, gli
Utenti sono liberi di astenersi senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del
Servizio o sulla sua operatività.
4. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato dal Titolare qualora sussista una delle seguenti condizioni ai sensi
dell’art. 6 par. 1 GDPR:
• l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche (lett. a.);
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di
misure precontrattuali (lett. b.);
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di
terzi (lett. f.).
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di specificare la concreta base giuridica che
giustifica il trattamento.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di
questa Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori
di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, ecc.)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti nel rispetto dell’art. 5 par.1 lett. e) del GDPR.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per finalità inerenti all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Utente saranno trattenuti sino a quando ne sia completata l’esecuzione;
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di
questo documento o contattando il Titolare.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE
Se non diversamente specificato, tutti i Dati Personali richiesti sono obbligatori e, in caso di
rifiuto, potrebbe essere impedita la fornitura del servizio da parte del sito web.
Nei casi in cui il conferimento dei Dati Personali sia invece indicato come facoltativo, gli Utenti
sono liberi di astenersi dalla comunicazione senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla
disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il GDPR riconosce e disciplina una serie di diritti esercitabili dall’interessato sui propri Dati
Personali.
In particolare:
• Diritto di accesso (art. 15): l’Utente ha diritto di accedere ed ottenere informazioni sui
propri Dati Personali trattati dal Titolare ed a ricevere una copia degli stessi;
• Diritto di rettifica (art.16): l’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati Personali e
richiederne l’aggiornamento o la correzione;
• Diritto di cancellazione (art.17): l’Utente ha il diritto, ricorrendo i presupposti e con le
limitazioni indicate dal GDPR, di ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali;
• Limitazione del trattamento (art. 18): ricorrendo determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso, il Titolare non tratterà i
Dati Personali dell’interessato per altro scopo se non la loro conservazione.
• Diritto alla portabilità (art. 20): L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare;
• Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
• Diritto di proporre reclamo (art.77): L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di
controllo della protezione dei Dati Personali competente o agire in sede giudiziale.
Per esercitare i diritti sopraindicati, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di
contatto del Titolare indicati in questo documento utilizzando l’apposito modulo.
Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo
possibile, in ogni caso entro trenta giorni.

