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Nuova Informativa Privacy
Data ultimo aggiornamento: 25-05-2018
Titolare del Trattamento dei Dati
Denominazione: mettere tutti i dati compreso indirizzo, partita iva indirizzo email telefono
Sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 ed in adempimento alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, la FIWARE
garantisce che i dati personali sono utilizzati esclusivamente per dare una risposta alle richieste di informazioni,
per l’invio di materiali inerenti ai prodotti, le soluzioni e tutte le attività connesse alle regole di business che
l’azienda svolge
I dati non verranno in alcun modo ceduti a terzi per finalità di marketing slegate dalle attività di FIWARE.
I dati saranno conservati in territorio Europeo e protetti secondo il Regolamento (UE) 2016/679.
I dati saranno protetti con tutti i migliori ed attuali sistemi di protezione.
Definizioni
Dati Personali
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
Responsabile del Trattamento
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto
del titolare del trattamento.
Titolare del Trattamento
la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale
trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri
specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Il
Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è FIWARE
Riferimenti
La presente informativa è redatta sulla base della Legge 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Base giuridica del trattamento
Il titolare tratta i dati personali dell’interessato in caso sussista una delle seguenti condizioni:
•
•
•
•
•
•

l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona
fisica;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

E’ comunque sempre possibile richiedere al titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento
ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per
concludere un contratto.

Dove vengono trattati i dati
I dati sono trattati presso le sedi operative del titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I dati personali dell’interessato potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’interessato si
trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’interessato può fare riferimento al titolare dei
dati o al responsabile del trattamento più avanti specificato.
In caso di superiore protezione, ovvero i dati cosiddetti sensibili, l’interessato ha diritto a ottenere informazioni in
merito alla base giuridica del trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione
internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, nonché in merito alle misure di
sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.

Come vengono trattati i dati
Il titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzata dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o cartacei, con funzionalità organizzative e
logiche strettamente legate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati
altri soggetti coinvolti nell’organizzazione aziendale del Titolare (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) oppure soggetti esterni (come corrieri postali) nominati , se
necessario, responsabili del Trattamento da parte del titolare. L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre
essere richiesto al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento.

Finalità del Trattamento dei Dati
I dati sono raccolti per consentire al titolare di fornire i propri servizi per le seguenti finalità: statistici, stabilire un
contatto con l'interessato, informarlo di novità ed eventi, inerenti le attività del titolare.
Per avere ulteriori chiarimenti a riguardo delle finalità del trattamento e sui dati personali l'interessato può fare

riferimento alle relative sezioni di questo documento.

Periodo di conservazione
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti, quindi :
•

I dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il titolare e l’interessato sono
trattenuti fino al compimento completo dell’esecuzione di tale contratto.

•

I dati personali raccolti per finalità nell’interesse legittimo del titolare saranno conservati sino
all'adempimento di tale interesse. L’interessato può ottenere ulteriori chiarimenti in merito all’interesse
legittimo del titolare all'interno di codesto documento o facendo richiesta al titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, il titolare può conservare i dati personali più a lungo
sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati
personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i dati personali verranno cancellati. Pertanto, allo scadere di tale termine
il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere
esercitati.

I diritti dell'interessato
L'interessato ha il diritto di:
• diritto di accesso. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali
• revocare il consenso in ogni momento. L’ interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri dati
personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri dati. L’ interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
• verificare e chiedere la rettificazione. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
• ottenere la limitazione del trattamento. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
• obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei propri dati personali. Il titolare del trattamento
comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni
o limitazioni del trattamento. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora
l'interessato lo richieda
• ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
da parte del titolare del trattamento
• proporre reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che

il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’interessato, gli Interessati possono inviare una richiesta scritta al Titolare del
trattamento o al responsabile del trattamento di seguito descritti.
Le richieste sono consegnate a titolo gratuito ed evase dal titolare o responsabile del trattamento nel più breve
tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Ulteriori informazioni sul trattamento.
Su richiesta dell’interessato, in aggiunta alle informazioni contenute in questo documento, il titolare potrebbe
chiedere e fornire all'interessato delle informative aggiuntive riguardanti servizi ulteriori.
Ulteriori chiarimenti in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento
al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualunque
momento dandone informazione agli interessati attraverso i canali di contatto, pagina web .
Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è FIWARE, Località Quartino, 24/P 15010
Melazzo (AL) P.IVA: 01436890055 - CF: VLDFNC62C12L219R
Responsabile del Trattamento
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è il Sig. Francesco Ivaldi a cui si possono
indirizzare tutte le richieste che Lei potrebbe avere durante il rapporto con FIWARE raggiungibile all'indirizzo
email gdpr@pec.fiware.com

