INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI - AREA CONTATTI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (“Codice Privacy”) e del Regolamento Europeo n. 679 del
2016 (il “Regolamento Privacy”), Wide Group S.p.A., con sede legale in 39100 Bolzano, via N. Copernico 19,
email: info@widegroup.eu, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), intende informarTi
che i Tuoi dati personali saranno trattati per gestire la Tua segnalazione e/o richiesta di informazioni.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento privacy), è l’avv.
Maddalena Valli, collaboratrice dell’associazione professionale Legalitax Studio Legale e Tributario con sede
in 35137 Padova, Galleria Borromeo n. 3, email dpo@widegroup.eu, pec:
maddalena.valli@ordineavvocatipadova.it.
Tramite l’area “Contatti” sei libero di descriverci le Tue richieste di informazioni o necessità, ma Ti chiediamo
di non indicare dati definiti dal Regolamento Privacy quali dati particolari (ad es. che si riferiscano al Tuo
stato di salute, orientamento religioso, ecc.).
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un servizio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del
Regolamento Privacy e, pertanto, non sarà necessario alcun espresso consenso da parte Tua per poter
gestire la Tua segnalazione e/o richiesta di informazioni.
I dati da Te forniti verranno trattati prevalentemente con strumenti cartacei e/o informatici sotto l’autorità
del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente, autorizzati ed istruiti al trattamento (ai sensi
dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy e degli artt. 28 e 29 del Regolamento Privacy). Ti informiamo che
sono osservate idonee misure di sicurezza, anche ai sensi degli artt. 5 e 32 del Regolamento Privacy, per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati potranno essere comunicati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento Privacy, ai seguenti
soggetti: ad enti e/o autorità pubbliche, ove ciò sia imposto dalla legge o su loro richiesta; alle strutture, ai
soggetti ed alle società esterne di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività connesse, strumentali o
conseguenti all’esecuzione del servizio “Contatti”; ai consulenti esterni, se non designati per iscritto
Responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati può essere
fornito su richiesta da parte degli interessati.
I Tuoi dati verranno trattati in Italia, ma anche all’esterno dell’UE in quanto il Titolare utilizza gli applicativi
mail, calendar e drive della piattaforma cloud “G Suite”, appartenente alla società Google LLC, che ha sede
negli Stati Uniti. In seguito al raggiungimento del nuovo accordo denominato “Privacy Shield” (tra EU e USA) e
alla decisione di adeguatezza della Commissione europea, come espressamente stabilito dal provvedimento
del Garante Privacy del 27 ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta il 22 novembre 2016, sono autorizzati i
trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso le organizzazioni presenti negli Stati Uniti che
figurano nell’elenco degli aderenti allo “Scudo” tenuto e pubblicato dal Dipartimento del Commercio degli
Stati Uniti. Google LLC (i) ha aderito allo Scudo di cui al Privacy Shield anche con riferimento a G suite e (ii) ha
adottato clausole contrattuali modello conformi alla Direttiva 95/46/EC (“G Suite Model Contract Clauses”).
Google LLC, in qualità di responsabile del trattamento, garantisce contrattualmente la piena conformità al
Regolamento Privacy dei trattamenti effettuati per conto del Titolare tramite G Suite, anche con riferimento
al trasferimento extra UE dei dati medesimi. Tale dichiarazione è stata confermata in sede di verifica ispettiva
da
parte
dei
funzionari
della
Comunità
Europea
nel
dicembre
2018
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_on_the_second_annual_review_of_the_eu-us_privacy_shield_
2018.pdf - Sulla base di tali risultati, la Commissione conclude che gli Stati Uniti continuano a garantire un livello
adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione alle organizzazioni statunitensi nell'ambito del
"Privacy Shield").
Fatti salvi gli obblighi di legge, i Tuoi dati personali, verranno conservati per il tempo strettamente necessario
per dare riscontro alla Tua richiesta di informazioni.
In qualsiasi momento potrai esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy, per
l’accesso, la rettifica, la trasformazione, il blocco, la cancellazione, la limitazione del trattamento.
In caso di mancato tempestivo riscontro o inidonea risposta da parte della Società, ovvero qualora Lei
ritenga sussistente una violazione del Codice Privacy e/o del Regolamento Privacy, potrai proporre ricorso al
Garante per la protezione dei dati personali, alle seguenti coordinate: www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it,
Email: g
 arante@gpdp.it, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06 696771.

