PRIVACY POLICY
Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento U.E. n. 679/2016 è Inventive
Engineering & Technology (IETY) S.r.l. (C. f. e P. IVA 13226441007), con sede legale in Roma – Via
Guido Alfani 29, 00135.
Il presente atto La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento U.E. n. 2016/679 – GDPR – che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
Per maggiori informazioni sulla prassi sulla Privacy di IETY S.r.l., si prega di leggere la nostra
Informativa sulla privacy, disponibile anche sul sito web.
Art. 1 Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, ossia quelli “identificativi” – ad esempio: nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo, telefono, e-mail, ecc. – richiesti per la registrazione all’applicazione NIDO.
Art. 2 Finalità del trattamento
I dati personali “identificativi” saranno trattati per consentire la registrazione dell’utente, necessaria per
l’utilizzo e la funzionalità dell’applicazione NIDO, nonché per erogare e gestire i vari servizi dalla stessa
offerti.
In particolare, il Titolare utilizza le informazioni raccolte per fornire, manutenere, proteggere e
migliorare i nostri attuali prodotti e servizi e per svilupparne di nuovi, oltre che per altri scopi.
L'elaborazione dei dati personali avviene ai sensi dell'Art. 6 comma 1 del GDPR in base al consenso
concesso (Art. 6 comma 1 lett. a)), per onorare i contratti (Art. 6 comma 1 lett. b)) o per onorare
obblighi legali o eseguire un compito di interesse pubblico (Art. 6 comma 1 lett. c)). Se necessario,
elaboriamo i dati dell'utente anche per tutelare i legittimi interessi di IETY S.r.l. o di terzi (Art. 6
comma 1 lett. f)). Per legittimo interesse possono intendersi scopi quali prevenire frodi, scopi
amministrativi interni relativi a dipendenti e clienti, assicurare la sicurezza della rete e delle
informazioni, ottimizzare e migliorare l'usabilità dei servizi da noi offerti, sviluppare ulteriormente i
nostri prodotti e servizi.
Utilizziamo le informazioni personali raccolte tramite l'Applicazione come descritto di seguito e altrove
nella presente Informativa per:
•

Favorire la creazione e la messa in sicurezza dell'account dell'utente sulla nostra rete (ai sensi
dell'Art. 6 comma 1 lett. a), b), c), f) GDPR);

•

Fornire all'utente i nostri servizi (ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. a), b), c) GDPR);

•

Identificare l'utente come utente nel nostro sistema (ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. a), b), c),
f) GDPR);

•

Migliorare i nostri servizi, l'Applicazione e il modo di condurre la nostra attività (ai sensi
dell'Art. 6 comma 1 lett. f) GDPR);

•

Comprendere e migliorare l'esperienza dell'utente che utilizza i nostri siti, prodotti e servizi (ai
sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. a), b), f) GDPR);

•

Rispondere a commenti e domande dell'utente (ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. a), b), f)
GDPR);

•

Assistere i nostri addetti al supporto nella fornitura dei servizi (ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett.
a), b), c), f) GDPR);

•

Inviare all'utente informazioni correlate, comprese conferme, fatture, note tecniche,
aggiornamenti, avvisi di sicurezza e messaggi amministrativi e di assistenza (ai sensi dell'Art. 6.
comma 1 lit. a), b), c), f) GDPR);

•

Fornire all'utente informazioni promozionali, condividere le notizie, le tendenze e gli
aggiornamenti aziendali (ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. a), f) GDPR);

•

Collegare o combinare dati personali con altre informazioni ricevute da terzi al fine di aiutarci a
comprendere le esigenze dell'utente e fornirgli un servizio migliore (ai sensi dell'Art. 6 comma 1
lett. f) GDPR); e

•

Proteggere, indagare e combattere attività fraudolente, non autorizzate o illegali (ai sensi
dell'Art. 6 comma 1 lett. b), c), d), f) GDPR).

Art. 3 Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, consultazione, elaborazione, profilazione, conservazione,
estrazione, diffusione, comunicazione, cessione, cancellazione e distruzione. I dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare trattiene i dati personali per il tempo necessario a rispettare obblighi di legge e per adempiere
alle finalità di cui sopra, fermo restando il diritto dell’interessato a ottenere la cancellazione con le
modalità descritte al punto “Revoca del consenso”. Una volta venuta meno la base giuridica e scaduti
gli obblighi di legge, i dati verranno distrutti.
I Suoi dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2 non verranno conservati per un periodo di tempo
superiore a quello necessario per soddisfare lo scopo per cui sono stati elaborati. Per determinare il
periodo di conservazione appropriato il Titolare, inoltre, valuterà la quantità, la natura e la sensibilità dei
dati personali raccolti e gli scopi per i quali vengono elaborati. La informiamo, comunque, che Lei avrà
la possibilità, in qualunque momento e secondo la Sua discrezione, di revocare il consenso prestato per
dette finalità attraverso l’applicazione NIDO ovvero mediante le indicazioni di cui al successivo art. 7.

Il Trattamento sarà, comunque, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e verrà posto
in essere con l’ausilio di strumenti e procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato,
uso e diffusione illeciti.
Art. 4 Accesso ai dati
I dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: i) a dipendenti e
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento; ii) a società terze o altri
soggetti – a titolo esemplificativo: studi professionali, consulenti, Società di Assicurazione, partner
commerciali ecc. – che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella sua qualità di
responsabile del trattamento.
Art. 5 Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso – art. 6 lett. B) e c) GDPR – il Titolare potrà comunicare i
dati personali, per le finalità di cui all’art. 2 a: Organismi di vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella
loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Art. 6 Trasferimento dati
I dati personali sono conservati in archivi cartacei ubicati presso la sede della società Titolare e su server
situati all’interno dell’Unione Europea.
Art. 7 Revoca del consenso
Il consenso originariamente prestato può essere revocato in ogni momento, comunicando la volontà al
Titolare del trattamento, utilizzando l’indirizzo email customerservice@nidospace.com.
Il trattamento effettuato precedentemente a tale revoca rimane valido e lecito.
Art. 8 Diritti degli interessati
In relazione al trattamento di dati personali Lei ha diritto:
i) di essere informato su: dati e sede del Titolare del trattamento; le finalità e modalità del trattamento;
dati e sede del/dei Responsabili del trattamento;
ii) di ottenere, a cura del Titolare o del responsabile, senza ritardo:
- la conferma dell’esistenza di un trattamento di dati personali che La riguardano e la comunicazione in
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità su cui si basa il
trattamento;

- la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando: a) gli stessi non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; b) è stato revocato il consenso e non sussiste altro
fondamento giuridico al trattamento; c) i dati sono stati trattati in violazione di legge; d) l’interessato si è
opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento
medesimo; e) il Titolare è sottoposto all’obbligo legale di cancellazione dei dati personali.
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
- l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
iii) di opporsi per motivi connessi alla Sua particolare situazione, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR;
iv) di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ai fini di marketing diretto;
v) di proporre reclamo ad una Autorità di controllo;
vi) di ricevere in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La
riguardano e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del
Titolare a cui li aveva originariamente forniti. Nell’esercitare i propri diritti in ordine alla portabilità dei
dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare all’altro,
se tecnicamente fattibile;
vii) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardino o che possa incidere in modo analogo
significativamente sulla Sua persona.
Il Titolare fornisce una copia dei dati personali oggetto del trattamento; in caso di ulteriori copie
richieste dall’interessato, il Titolare potrà addebitare un contributo spese basato sui costi amministrativi
effettivamente sopportati.
Art. 9 Modalità ed esercizio dei diritti
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui sopra, inviando all’attenzione del Titolare del
trattamento:
- una raccomandata AR a IETY S.r.l. c/o sede legale in Roma, alla Via Guido Alfani 29, 00135;
- una mail all’indirizzo customerservice@nidospace.com.
- utilizzare lo specifico link in calce alle mail ricevute per non ricevere più comunicazioni, promozioni
ecc.
Art. 10 Minori

L'Applicazione non è rivolta ai minori e pertanto non raccogliamo, memorizziamo o elaboriamo
intenzionalmente informazioni personali sui minori.
Qualora i minori di anni 18 ntendano utilizzare i nostri servizi e fornirci i loro dati personali, ciò è
permesso soltanto mediante consenso dei genitori o del tutore legale. Per questo, è necessario che ci
vengano inviati i recapiti dei genitori o del tutore legale, compresa la dichiarazione di consenso. Tali dati
e i dati del minore saranno quindi trattati in conformità con le norme della presente Informativa.
Art. 11 Titolari e Responsabili
Il Titolare del trattamento è IETY S.r.l. con sede legale in Roma, alla Via Guido Alfani 29, 00135.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.

