
INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY	E	SULLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	PERSONALI	

La	 presente	 informativa	 è	 resa,	 nel	 rispetto	 della	 vigente	 normativa	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	
personali,	Regolamento	(UE)	n.679/2016	General	Data	Protection	Regulation-GDPR	(in	seguito	Regolamento)	
ed	ha	lo	scopo	di	consentire	agli	Utenti	di	conoscere	le	finalità	e	le	modalità	del	trattamento	dei	dati	personali	
da	parte	di	DEVIM	,	in	caso	di	loro	conferimento.	

Ai	sensi	dell’articolo	13	del	Regolamento	si	comunica	quanto	segue:	

Titolare	del	trattamento	

Il	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	DEVIM	di	Jacopo	Brazzale	–	Via	Dell’Indipendenza,	26	Zanè	(VI)	
–	P.I.	04153210242;	contatti:		tel.	39390072735,		sim.devim@gmail.com		(in	seguito	Titolare).	

Finalità	del	trattamento	

I	 dati	 personali	 raccolti	 saranno	 trattati	 al	 fine	di	 una	 corretta	 e	 completa	 erogazione	dei	 servizi	 fruiti	 in	
particolare:	

• comunicazioni	con	l’Utente;	
• ottemperare	ad	obblighi	di	legge,	con	riferimento	ad	esempio	alle	operazioni	obbligatorie	in	ambito	

fiscale	e	contabile;	
• dare	seguito	ad	esigenze	di	tipo	operativo	e	gestionale	interne	a	DEVIM.	

Base	giuridica	del	trattamento	e	facoltatività	del	conferimento		

Il	 trattamento	dei	 dati	 personali	 trova	 fondamento	nell’art.	 6	 par.1	 lett.a)	 del	GDPR	 ([…]	 l’interessato	ha	
espresso	il	consenso	al	trattamento	dei	propri	dati	personali	per	una	o	più	specifiche	finalità).	Il	conferimento	
dei	dati	per	le	finalità	di	cui	al	paragrafo	precedente	è	facoltativo,	tuttavia	un	eventuale	rifiuto	dell’Utente	
comporterà	l’impossibilità	dell’erogazione	dei	servizi	offerti	dal	Titolare.	

Modalità	di	trattamento	e	conservazione	dei	dati	personali	

Il	trattamento	dei	dati	personali	avviene	mediante	strumenti	elettronici	idonei	a	garantirne	la	sicurezza,	con	
particolare	 riferimento	 all’integrità,	 riservatezza	 e	 disponibilità.	 I	 dati	 raccolti	 ed	 oggetto	 di	 trattamento	
saranno	protetti	con	metodologie	fisiche	e	logiche	tali	da	ridurre	al	minimo	i	rischi	di	accesso	non	consentito,	
diffusione,	perdita	e	distruzione	dei	dati,	ai	sensi	degli	art.	25	e	32	del	Regolamento	GDPR.	In	particolare,	i	
dati	raccolti	tramite	questo	database	di	tipo	relazionale	,	sono	archiviati	su	server	localizzati	in	Italia	ad	alte	
prestazioni	e	con	una	banda	internet	a	velocità	elevata;	l’hostig	include	un	backup	giornaliero	di	tutti	i	dati	e	
viene	fornito	un	certificato	SSL.	

Tali	 strumenti	 elettronici	 di	 trattamento	 dei	 dati	 non	 hanno	 né	 caratteristiche	 né	 finalità	 indirizzate	 alla	
diffusione	e/o	alla	profilazione	automatica	degli	interessati.	

Il	trattamento	dei	dati	avrà	una	durata	non	superiore	a	quanto	necessario	a	soddisfare	le	finalità	per	le	quali	
sono	stati	raccolti.	Qualora	non	pervenga	al	Titolare	una	richiesta	di	cancellazione,	i	dati	personali	saranno	
conservati	per	un	termine	non	superiore	a	tre	mesi	decorrente	dalla	cessazione	del	rapporto	contrattuale.	

Diritti	dell’interessato	

Ai	 sensi	 degli	 artt.	 dal	 15	 al	 22	 del	 Regolamento,	 l’Utente,	 quale	 soggetto	 interessato,	 ha	 la	 facoltà	 di	
esercitare	specifici	diritti	inerenti	i	suoi	Dati	Personali.	In	particolare,	l’Interessato	ha	diritto	di	ottenere:	

1. la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	dati	personali	che	lo	riguardano,	anche	se	non	ancora	registrati,	
in	 forma	 concisa,	 trasparente,	 intelligibile	 e	 facilmente	 accessibile,	 con	 un	 linguaggio	 semplice	 e	
chiaro;	

2. l'indicazione:	

a. dell’origine	dei	dati	personali;	



b. delle	finalità	e	modalità	di	trattamento;	

c. dei	legittimi	interessi	perseguiti	dal	Titolare	o	da	terzi;	

d. degli	eventuali	destinatari	o	le	eventuali	categorie	di	destinatari	dei	dati	personali;	

e. dell’eventuale	 intenzione	 del	 Titolare	 di	 trasferire	 dati	 personali	 a	 un	 paese	 terzo	 o	 a	
un'organizzazione	internazionale;	

f. del	periodo	di	conservazione	dei	dati	personali;	

g. della	logica	applicata,	nonché	l'importanza	e	le	conseguenze	previste	di	tale	trattamento	per	
l'interessato,	 in	 caso	 di	 trattamento	 effettuato	 con	 l’ausilio	 di	 strumenti	 elettronici	
nell’ambito	di	un	processo	automatico	di	raccolta	e/o	profilazione;	

h. degli	 estremi	 identificativi	 del	 Titolare,	 dei	 Responsabili,	 dell’eventuale	 Rappresentante	
designato	e	del	Responsabile	della	protezione	dei	Dati	(c.d.	DPO);	

i. dei	soggetti	e	delle	categorie	di	soggetti	ai	quali	i	dati	personali	possono	essere	comunicati	o	
che	possono	venirne	a	conoscenza	in	qualità	di	rappresentante	designato	nel	territorio	dello	
Stato,	di	responsabili	o	incaricati;	

3. la	possibilità	di	proporre	un	reclamo	ad	un’Autorità	di	controllo;	

4. l’aggiornamento,	la	rettificazione	ovvero,	quando	vi	ha	interesse,	l’integrazione	dei	dati;	

5. la	cancellazione,	la	trasformazione	in	forma	anonima	o	il	blocco	dei	dati	trattati	in	violazione	della	
legge,	compresi	quelli	di	cui	non	è	necessaria	la	conservazione	in	relazione	agli	scopi	per	i	quali	i	dati	
sono	stati	raccolti	o	successivamente	trattati;	

6. la	limitazione	al	trattamento;	

7. la	portabilità	dei	dati	personali	che	lo	riguardano	ad	altro	Titolare	del	trattamento;	

8. la	revoca	del	trattamento;	

9. l’attestazione	che	le	operazioni	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	sono	state	portate	a	conoscenza,	anche	per	
quanto	riguarda	il	loro	contenuto,	di	coloro	ai	quali	i	dati	sono	stati	comunicati	o	diffusi,	eccettuato	
il	 caso	 in	 cui	 tale	 adempimento	 si	 rivela	 impossibile	 o	 comporta	 un	 impiego	 di	 mezzi	
manifestatamente	sproporzionato	rispetto	al	diritto	tutelato;	

10. l’opposizione,	 in	 tutto	 o	 in	 parte,	 per	 motivi	 legittimi,	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 che	 lo	
riguardano,	ancorché	pertinenti	allo	scopo	della	raccolta.	

Per	esercitare	tali	diritti,	l’interessato	potrà	rivolgersi	in	ogni	momento	al	Titolare	del	trattamento,	inviando	
comunicazione	a:		

DEVIM	 di	 Jacopo	 Brazzale	 –	 Via	 Dell’Indipendenza,	 26	 Zanè	 (VI)	 –	 P.I.	 04153210242;	 oppure	 via	 e-mail	
all’indirizzo	sim.devim@gmail.com.	

Trattamento	di	dati	personali	da	parte	dell’Utente.	

L’Utente,	nell’usufruire	dei	servizi	offerti	dal	software	SIM,	di	proprietà	di	DEVIM	può	inserire	dati	relativi	a	
terzi	 inquadrabili	 come	dati	 personali	 non	 raccolti	 direttamente	presso	 l’interessato.	 Essendo	 l’attività	 di	
DEVIM	limitata	alla	messa	a	disposizione	dell’Utente	di	uno	spazio	di	archiviazione	e	di	uno	strumento	di	
elaborazione	di	 tali	dati,	DEVIM	riconosce	nell’Utente	 il	 Titolare	del	 trattamento	dei	dati	da	quest’ultimo	
raccolti	e	inseriti.	In	qualità	di	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	raccolti	non	direttamente	presso	
l’interessato,	l’Utente	si	impegna	a	trattarli	in	modo	lecito	e	corretto,	nel	rispetto	della	normativa	vigente	in	
materia	di	protezione	dei	dati	personali	(Regolamento	(UE)	n.679/2016).	In	particolare,	si	impegna	a	fornire	



agli	interessati	adeguata	informativa	ai	sensi	dell’articolo	14	del	Regolamento,	mettendoli	a	conoscenza	di	
quanto	segue:	

a)	l'identità	e	i	dati	di	contatto	del	titolare	del	trattamento	e,	ove	applicabile,	del	suo	rappresentante;	

b)	i	dati	di	contatto	del	responsabile	della	protezione	dei	dati,	ove	applicabile;	

c)	le	finalità	del	trattamento	cui	sono	destinati	i	dati	personali	nonché	la	base	giuridica	del	trattamento;	

d)	le	categorie	di	dati	personali	in	questione;	

e)	gli	eventuali	destinatari	o	le	eventuali	categorie	di	destinatari	dei	dati	personali;	

f)	ove	applicabile,	l'intenzione	del	titolare	del	trattamento	di	trasferire	dati	personali	a	un	destinatario	in	un	
paese	terzo	o	a	un'organizzazione	 internazionale	e	 l'esistenza	o	 l'assenza	di	una	decisione	di	adeguatezza	
della	Commissione;	

g)	il	periodo	di	conservazione	dei	dati	personali	oppure,	se	non	è	possibile,	i	criteri	utilizzati	per	determinare	
tale	periodo;	

h)	l'esistenza	del	diritto	dell'interessato	di	chiedere	al	titolare	del	trattamento	l'accesso	ai	dati	personali	e	la	
rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	dei	dati	personali	che	lo	riguardano	e	
di	opporsi	al	loro	trattamento,	oltre	al	diritto	alla	portabilità	dei	dati;	

i)	il	diritto	di	proporre	reclamo	a	un'autorità	di	controllo;	

l)	 la	 fonte	da	cui	hanno	origine	 i	dati	personali	e,	se	del	caso,	 l'eventualità	che	 i	dati	provengano	da	fonti	
accessibili	al	pubblico.	

	

Grazie	per	avere	scelto	SIM		

	

	

	


