CONTRATTO DI FORNITURA

[COD: 001]

Privacy Policy
In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del servizio in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo utilizzano, nonchè le pratiche di trattamento dei dati trasmessi
dall'interessato al Titolare che è DEVCODE SNC nella figura dei cotitolari Lovato Fabio e Salvà Luca,
di seguito individuato come titolari.
L'informativa è resa ai sensi del Codice in materia di protezione dati personali e del Regolamento
europeo n. 679/16.
Le finalità del trattamento
I dati rilasciati dagli utenti interessati sono trattati al fine di attivare e mantenere le procedure per
l'esecuzione dei servizi richiesti. Inoltre, i dati personali potranno essere trattati per l'invio di
newsletter e informazioni pubblicitarie.
Il titolare non utilizzarà i dati forniti per fini diversi da quelli indicati connessi ai servizi gestiti a cui
l'utente interessato ha aderito.
Sedi del trattamento dati
I trattamenti connessi ai servizi del sito hanno luogo presso la sede dei titolari sita in Este (PD) via
Rovigo 107 e su server collocati presso la server farm di Servereasy Srl e Keliweb, Srl responsabili
del trattamento e che hanno adottato una privacy policy in materia di corretto trattamento dei dati,
consultabile sui siti web di riferimento.
Come trattiamo i dati e il tempo di trattamento
Tutti i trattamenti effettuati nell'ambito dei servizi legati a OpenSTAManager (Cloud e Supporto)
saranno realizzati con strumenti elettronici o telematici. Alcuni dati potrebbero essere
successivamente trattati con strumenti cartacei.
I dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità per le quali sono stati raccolti e nel rispetto
delle vigenti norme di sicurezza. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario a
perseguire le finalità per cui sono raccolti e finchè l'interessato dimostri interesse ai servizi proposti.
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Responsabili esterni del trattamento
I trattamenti connessi ai servizi di OpenSTAManager hanno luogo presso la sede del titolare e su
server collocati presso gli hosting di Servereasy Srl e Keliweb Srl, indicati come responsabili del
trattamento che hanno individuato politiche di trattamento in compliance con il Regolamento
Europeo 679/16 in materia di privacy.
I dati acquisiti tramite il servizio cloud potranno essere trattati da soggetti incaricati, adeguatamente
formati, e la cui individuazione risulta dal Registro dei trattamenti del titolare.
Servizi di protezione dei dati
I sistemi di protezione dei dati acquisiti di cui ci serviamo sono: firewall hardware, IDS (Intrusion
Detection Sistem), log di sistema remoto, applicazione degli aggiornamenti di sicurezza costante dei
sistemi operativi, penetration testing delle applicazioni installate e del sistema operativo in uso.
Diritto di accesso ai dati: in base all' art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e art. 15 del Regolamento Europeo
679/2016 l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'esistenza di dati personali
che lo riguardino, la finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti a cui i dati vengono comunicati, l'origine dei dati personali, l'accesso ai dati personali,
l'aggiornamento la rettifica, l'integrazione, la trasformazione i forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo
riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla revoca del consenso, oltre al diritto di portabilità dei
dati. L'interessato ha, altresì, diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinente allo scopo della raccolta, di proporre
reclamo a un'autorità di controllo. L'esercizio di tali diritti può essere effettuato per mezzo
dell'indirizzo di posta elettronica info@devcode.it.
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