INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
da Form CONTATTI SITO WEB
Art. 13 del Regolamento UE 2016/679
I dati personali comuni forniti da Lei (di seguito definito “l’Interessato”), vengono trattati nel pieno
rispetto dei principi del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali, trasmessi in modo spontaneo dall’Interessato, sono trattati al solo fine di dar
seguito alle sue richieste. In particolare, tali dati potranno essere utilizzati al fine di:
• ricontattare l’Interessato con riferimento alla Sua specifica richiesta pervenuta attraverso
la compilazione del form presente nelle pagine del nostro sito web www.alpha-network.it;
• registrare i suoi dati di contatto per l’eventuale invio di nostre comunicazioni istituzionali,
informative riferite ai nostri servizi;
• interesse legittimo del Titolare in caso di frodi e/o verifica delle misure di sicurezza delle
reti e delle comunicazioni.
I dati che l’Interessato deve obbligatoriamente inserire per comunicare al fine del primo contatto
sono quelli minimi necessari per rispondere alla richiesta inviata tramite sito web; la mancata
compilazione dei campi del form potrebbe comportare l’impossibilità a fornire le risposte
adeguate da parte del Titolare.
Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale incaricato dal Titolare con procedure,
strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati
dell'Interessato e consiste nelle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, comunicazione interna, cancellazione.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all'Interessato le
informazioni e i servizi richiesti e saranno in ogni caso eliminati all’esaurirsi dello scopo per i quali
sono stati raccolti e trattati o in seguito alla richiesta di cancellazione da Parte dell’Interessato
medesimo.
I dati dell'Interessato non saranno diffusi.
Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate il Titolare potrà avvalersi di servizi resi
da soggetti terzi che operano per conto del Titolare e secondo le sue istruzioni, quali responsabili
del trattamento. Si tratta di fornitori, consulenti tecnici e altri soggetti analoghi che collaborano
con la nostra organizzazione per assolvere ai propri impegni contrattuali; soggetti che forniscono
un servizio strettamente e necessariamente collegato all’attività del Titolare quali consulenti
tecnici e informatici, società di servizio telefonia, enti pubblici e privati relativamente a ispezioni o
verifiche; soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge.
I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
• Diritto di accesso (art. 15 GDPR). Diritto dell’Interessato ad ottenere l’accesso ai propri dati e di
porre reclamo all'autorità di controllo;
• Diritto di rettifica (art. 16 GDPR). Diritto dell’Interessato ad ottenere dal Titolare del trattamento
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
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• Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17 GDPR). L’Interessato ha diritto di ottenere dal
Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo;
• Diritto alla limitazione di trattamento (art. 18 GDPR). Diritto dell’Interessato di ottenere una
limitazione del trattamento del dato;
• Obbligo di notifica (art. 19 GDPR). 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 effettuate a norma degli artt. 16; 17; 18;
• Diritto all’opposizione (art. 21 GDPR). Diritto dell’Interessato di opporsi al trattamento dei suoi
dati personali;
• Profilazione (art. 22 GDPR). L’Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione o che incida
significativamente sulla sua persona.
L’interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy qualora ritenga che il trattamento dei
propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia (www.garanteprivacy.it). Il Garante è
contattabile scrivendo via e-mail a: protocollo@pec.gpdp.it
I diritti citati possono essere esercitati rivolgendosi al legale rappresentante:
• via posta: all’indirizzo: segreteria@alpha-network.it
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le
informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.
I riferimenti del Titolare del trattamento sono:
ALPHA NETWORK S.r.l. – Corso Europa 161 – 20017 RHO – Tel. 02. 93904504 - e-mail:
segreteria@alpha-network.it – Cod. REA 2002349 - P.IVA 08081880968
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