
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente

In qualità di Titolare del trattamento

la ADC Service s.r.l. con sede legale in Viale Luigi Schiavonetti , 290B  – 00173 Roma (RM) –
Centralino telefonico 06 89.28.54.50 indirizzo email  adcprivacy@infordata.net –  riconosce l’importanza
della protezione dei dati personali e la loro tutela, come uno degli obiettivi principali della propria attività e
intende fornirle un preciso riscontro in merito alle modalità di trattamento dei suoi dati personali.
A seguito dell’attuazione della normativa europea sul trattamento dei dati personali il Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation, da cui l’acronimo GDPR) e della relativa
norma italiana di riferimento la ADC Service s.r.l. riconosce l’importanza della protezione dei dati personali
e la loro tutela, come uno degli obiettivi principali della propria attività.
La  presente  Informativa  sulla  Protezione  dei  Dati  Personali  (di  seguito  Informativa)  si  applica
esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i visitatori/utenti del sito. Non si applica
alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. L’Informativa le fornisce dettagliate
informazioni riguardo l’esercizio dei suoi diritti di natura conoscitiva e di controllo in merito ai suoi dati
personali concessi al Titolare del trattamento. La presente informativa potrà essere integrata dal Titolare ove
eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti.
La ADC Service s.r.l. la informa inoltre che il trattamento dei suoi dati personali sarà basato sui principi di

liceità,  correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati,
esattezza, integrità e riservatezza.

 Dati di contatto del Responsabile Protezione Dati (RPD)
La ADC Service s.r.l. ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati personali che può
essere contattato al seguente indirizzo email ufficiodpo.adc@infordata.net  .  

 Categorie di Dati trattati

I  Dati  Personali,  intesi  come  qualunque  informazione  ci  permetta  di  indentificarla  direttamente  o
indirettamente, raccolti dal nostro sito, sono i seguenti: nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono,
azienda di appartenenza, data e orario di eventuale registrazione al form di contatto, indirizzo IP.

 Finalità del Trattamento e base giuridica

I Dati personali da lei forniti saranno trattati dalla ADC Service s.r.l. per le seguenti finalità:
1. Richiesta di un contatto per informazioni di suo interesse

La base giuridica del trattamento di dati personali rispetto alle finalità di cui al punto 1:
1. Esecuzione di misure precontrattuali di cui l’interessato è parte adottate su richiesta dello stesso

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuale mancato conferimento

A parte i dati di navigazione, necessari per poter accedere e navigare sul sito, gli utenti/visitatori sono liberi
di fornire i propri dati personali.
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Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario in quanto il mancato conferimento non
consentirebbe alla ADC Service s.r.l. di instaurare e proseguire il rapporto delle attività connesse alla finalità
indicate.
               Misure di sicurezza

Il  presente  sito  tratta  i  dati  degli  utenti  in  maniera  lecita  e  corretta,  adottando le  opportune  misure  di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei
dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

Comunicazione dei dati a terzi

Oltre al titolare, in alcuni casi, potranno essere comunicati a:
 dipendenti  autorizzati  da  ADC  Service  s.r.l.  al  trattamento  dei  dati  personali  (personale

amministrativo, commerciale, legale, amministratori di sistema) 
 soggetti esterni necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal sito, ma che in ogni caso agiscono

tipicamente in qualità di responsabili del trattamento nominati da ADC Service s.r.l. 
 responsabili esterni quali liberi professionisti per la gestione legale e di conformità del sito
 forze di polizia ogniqualvolta ciò sia richiesto da una norma di legge o da un provvedimento di altra

Autorità competente
I suoi dati personali non sono oggetto di trattamento al di fuori dello spazio dell’Unione Europea.

Conservazione dei dati    

I dati di navigazione raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per i successivi 30 giorni
e poi cancellati in automatico presso il server del Titolare del trattamento su cloud Aruba.
I dati personali di contatto da lei forniti saranno conservati per dare corso alla sua richiesta di informazioni e
successivamente cancellati dal server di posta elettronica del Titolare del trattamento qualora le informazioni
fornite non siano di suo interesse.
Fatto salvo quanto sopra, ADC Service s.r.l. tratterà i suoi Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge
Italiana a tutela dei propri interessi.

Diritti degli interessati 

Relativamente  ai  suoi  dati  personali  lei  potrà  esercitare  in  qualsiasi  momento  i  diritti  previsti  dal
Regolamento UE 2016/679 negli artt. da 15-22.

 diritto di accesso ai suoi dati personali;

 diritto di rettifica;

 diritto alla cancellazione;

 diritto alla limitazione di trattamento;

 diritto alla notifica;

 diritto di opposizione al trattamento;
 

Le  richieste  possono  essere  inoltrate  al  Titolare  del  trattamento  a  scelta  ai  seguenti  recapiti  che  trova
nell’area privacy del sito: adcprivacy@infordata.net – telefono 06 89.28.54.50. Sarà cura della ADC Service
s.r.l. rispondere alla sua richiesta entro un mese dalla data di ricezione della stessa.
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Lei ha il diritto di proporre Reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati
Personali – GPDP) Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma - Fax (+39) 06 69.67.73.785 - Centralino telefonico:
(+39) 06.696771 - E-mail  protocollo@gpdp.it  .  

Vai alla cookie policy 

Icone realizzate da Osservatorio679-licenza d’uso

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it

La presente Informativa è aggiornata alla data del 16 settembre 2022
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