INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALPHA NETWORK S.r.l.
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”)
ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità
personale.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali Dati, La informiamo di quanto segue:
TRATTAMENTO: definizione
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento
sugli stessi da parte di questo Ente.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
ALPHA NETWORK tratterà le seguenti categorie di Dati Personali da Lei forniti:
− Da< anagraﬁci (quali: nome, cognome), numero di telefono, indirizzo e-mail;
− Da< bancari e/o di pagamento;
− In caso di fa@ura: P. IVA, codice fiscale, cognome / Ragione sociale, nome, indirizzo.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali da Lei messi a disposizione di ALPHA NETWORK S.r.l. verranno utilizzati per le seguenti
finalità:
a) finalità connesse all’adempimento di obblighi pre-contrattuali o contrattuali, ivi incluse finalità
amministrative e contabili relative all'esecuzione del servizio di Consulenza e/o Formazione da Lei richiesto;
b) finalità connesse all’adempimento di ulteriori obblighi di legge;
c) i Dati Personali da Lei messi a disposizione di ALPHA NETWORK verranno utilizzati anche per finalità
connesse ad attività di comunicazione e promozione diretta di servizi analoghi a quelli da Lei usufruiti o
condivisi di pertinenza con le attività erogate da ALPHA NETWORK. Ad esempio invio di newsletter e
messaggistica relativa ad appuntamenti, corsi, inviti ad eventi, per la partecipazione a seminari e convegni,
iniziative di formazione. Sarà quindi possibile per ALPHA NETWORK utilizzare le coordinate di posta
elettronica o il contatto telefonico da lei fornito nel contesto dell’attività di scambio e informazioni riferite
ai nostri servizi. Lei potrà tuttavia, in qualsiasi momento (inizialmente o in occasione delle successive
comunicazioni) opporsi a tale trattamento anche mediante apposita richiesta al Titolare del trattamento,
formulata ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 6 della presente informativa.
Le ricordiamo che, con riferimento alla finalità evidenziate ai punti a) e b), il conferimento dei Suoi Dati
Personali è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o
incomplete determinerebbe:
‒ l’impossibilità di erogare i servizi richiesti o di adempiere a contratti di consulenza e/o formazione,
di garantire la regolare e tempestiva esecuzione delle attività;
‒ l’impossibilità conseguente di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa
quella fiscale;
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I vostri dati potrebbero essere comunicati a:
• Soggetti terzi fornitori di servizi per il Alpha Network S.r.l., o comunque ad essa legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Consulenti, Professionisti e Collaboratori debitamente istruiti e formati per la sicurezza nel
trattamento dei dati e ad uopo nominati Responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 del GDPR
2016/679 o autorizzati ai sensi dell’art. 29.
• Legali incaricati per la tutela del Titolare in sede giudiziaria.
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei
forniti non è ammessa.
DURATA DEL TRATTAMENTO E CRITERI UTILIZZATI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Durata
Per le finalità a), b) e c) di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi
Dati Personali saranno trattati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle medesime finalità per i
quali essi sono trattati.
Conservazione
I Dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
‒ i Dati trattati per finalità connesse all’adempimento di obblighi contrattuali e degli obblighi di legge
di cui alle lettere a) e b) del paragrafo “Finalità del Trattamento” della presente informativa,
verranno conservati per un periodo di 10 anni successivi alla conclusione del rapporto di servizio.
‒ I Dati trattati per finalità di attività di promozione diretta di servizi analoghi a quelli a quelli da lei
erogati o di possibile interesse per la sinergia delle parti (consulente/committente) di cui alla
lettera c) del paragrafo “Finalità del Trattamento” della presente informativa, saranno conservati
per un tempo massimo di 24 mesi.
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:
• il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “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 e alle seguenti informazioni […]”;
• il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;
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il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “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 di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”;
il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […];
il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha 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 cui li ha forniti qualora […];
il diritto di opposizione (articolo 21) “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
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria […].

L’esercizio da parte dell’Interessato dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via
generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. L’Interessato potrà, quindi,
rivolgere la relativa richiesta al Titolare ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati
del trattamento o mediante raccomandata, o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal
“Garante per la protezione dei dati personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è ALPHA NETWORK S.r.l. con sede in RHO – Via G. di Vittorio 1 al quale potrà
rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: privacy@alpha-network.it
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in
materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679).

Data, 1 ottobre 2018

ALPHA NETWORK S.r.l.
L’Amministratore Unico
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