INFORMATIVA PRIVACY
PER IL TRATTAMENTO DI DATI RICHIESTA DEMO
ISI S.r.l, con sede legale in Podenzano (PC), Via Copernico, 16 Loc. I Casoni, P. IVA 01248790337 (in seguito
“Titolare”), in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) in merito al trattamento di dati personali effettuati nella
fase di richiesta demo di un Software.
1.

Oggetto del trattamento
Le chiediamo di compilare il modulo presente all’interno del sito web nell’apposita sezione, che ci
permetterà di contattare il Cliente e capire quali sono le sue esigenze ai fini di una dimostrazione gratuita di
uno dei nostri Software.
2.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali di contatto rilasciati in fase di compilazione della demo, sono trattati sulla base di una misura
pre-contrattuale per dare riscontro al potenziale Cliente che richiede una dimostrazione di uno dei nostri
software. I successivi trattamenti di dati personali, come l’utilizzo della mail per contattarle il Cliente, sono
tutti finalizzati ad erogare la prestazione richiesta.
3.

Natura del conferimento dei dati
Il Trattamento dei dati personali che sono rilasciati dal Cliente durante la compilazione del modulo è
necessario per poter erogare il servizio di demo. In assenza di tali dati non potremo garantire la prestazione
richiesta.

4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate:
 ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento;
 al provider che funge da hosting del sito web e provider mail, in qualità di Responsabile del trattamento
con data center in Italia.
5.

Comunicazione di dati
Il Titolare non comunica dati a terzi, nel corso della propria attività di riscontro alla richiesta demo.
6.

Conservazione dei dati
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le
finalità sopra descritte.
I dati verranno conservati fino ad un limite di 18 mesi, nel caso in cui spirato quel termine il Richiedente
della demo non sia diventato Cliente. Qualora, invece, sia diventato un effettivo Cliente a seguito della
Demo, allora i dati personali saranno archiviati seguendo le politiche di conservazione previste dal Titolare
per tutti i Clienti e il Titolare avrà cura di rilasciare l’apposita informativa.
7.

Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, i
diritti riconosciuti all’interessato. Avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni indicate nell’art. 15 GDPR.
Inoltre, Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei
Suoi dati personali in possesso del Titolare, nonché ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Infine, Le è riconosciuta la possibilità di opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo dello
Stato Membro in cui risiede/lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

1

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare al seguente indirizzo e-mail:
info@isipc.it
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