
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 (ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/2016) 

 Titolare del tra�amento 

 Inspector s.r.l. 
 Via Guantai ad Orsolone, 178 
 80131 Napoli (NA) 
 P.Iva 09552901218 
 valerio@inspector.dev 

 Da� ogge�o del tra�amento  Da� di natura comune: 
 nome, cognome, residenza, recapi� telefonici, e-mail 

 Finalità del tra�amento 

 a)  evasione della richiesta del cliente* 
 b)  esecuzione del contra�o* 
 c)  marke�ng 
 d)  newsle�er 
 e)  profilazione a fini commerciali 
 f)  far valere o difendere un diri�o anche da parte di un 

 terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministra�va o 
 nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi 
 previs� dalle leggi, dalla norma�va comunitaria, dai 
 regolamen�, sempre che i da� siano tra�a� 
 esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
 stre�amente necessario al loro perseguimento. 

 Base giuridica 

 Per le finalità di cui ai pun� a) e b) art. 6 par. 1 le�. b) 
 Regolamento UE 679/2016 
 Per le finalità di cui ai pun� c), d), e) art. 6 par. 1 le�. a) 
 Regolamento UE 679/2016 
 Per la finalità di cui al punto f) “Testo unico delle leggi di 
 pubblica sicurezza” (ar�colo 109 R.D. 18.6.1931 n. 773). 

 Modalità del tra�amento dei da� 

 I da� personali saranno tra�a�: 
 su pia�aforma digitale con l’impiego di misure a�e a garan�re la 
 sicurezza dei da� stessi e ad evitarne l’accesso da parte di 
 persone non autorizzate 

 Periodo di conservazione dei da� 
 I da� saranno conserva� per l’intera durata del contra�o al fine 
 dell’erogazione del servizio. 

 Eventuali des�natari o le eventuali 
 categorie di des�natari dei da� 
 personali 

 I  Suoi  da�  personali  verranno  comunica�  o  messi  a 
 disposizione  o  comunque  potranno  essere  conosciu� 
 esclusivamente da sogge� autorizza� per legge: 
 Responsabili ex art. 28 adeguatamente forma�. 
 Potranno essere comunica� a: 

 -  Commercialista 
 -  Disqus 
 -  Facebook 
 -  Twi�er 
 -  AWS 
 -  Elas�csearch 

mailto:valerio@inspector.dev
https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://privacy.twitter.com/it
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__Italian_Translation.pdf
https://www.elastic.co/legal/privacy-statement


 Diri� dell’interessato 

 h�ps://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/diri�-degli-inte 
 ressa� 

 Accesso  ai  da�  personali:  hai  il  diri�o  di  sapere  se  è  in  corso  un 
 tra�amento  di  da�  personali  che  �  riguardano  e  -se  confermato- 
 di o�enerne copia; 
 Re�fica:  L'interessato  ha  il  diri�o  di  o�enere  dal  �tolare  del 
 tra�amento  la  re�fica  dei  da�  personali  inesa�  che  lo 
 riguardano senza ingius�ficato ritardo; 
 Cancellazione:  L'interessato  ha  il  diri�o  di  o�enere  dal  �tolare 
 del  tra�amento  la  cancellazione  dei  da�  personali  che  lo 
 riguardano  senza  ingius�ficato  ritardo  e  il  �tolare  del  tra�amento 
 ha  l'obbligo  di  cancellare  senza  ingius�ficato  ritardo  i  da� 
 personali; 
 Limitazione  del  tra�amento:  l’interessato  ha  diri�o  ad  o�enere 
 la  limitazione  del  tra�amento  dei  suoi  da�  secondo  l’art.  18  del 
 GDPR; 
 Portabilità  dei  da�  personali:  nei  casi  e  nei  modi  previs�  dal 
 GDPR  puoi  chiedere  che  i  da�  che  ci  hai  fornito  siano  re�fica�  o 
 cancella�,  che  ne  venga  limitato  il  tra�amento  o  che  siano 
 trasferi� ad un altro �tolare. 

 Opposizione:  Puoi  oppor�  al  tra�amento  dei  tuoi  da�  personali 
 nei casi e con i limi� ex art. 21 GDPR. 

 NON  PUOI  OPPORTI  A  TRATTAMENTI  CHE  IL  TITOLARE 
 DEVE COMPIERE ex art.23 GDPR 

 Puoi presentare, gratuitamente una 
 richiesta di esercizio dei diri� al 
 Titolare del tra�amento ed al 
 responsabile della protezione dei 
 da� inviando: 

 ●  Raccomandata a/r ad 

 Inspector s.r.l. 
 Via Guantai ad Orsolone, 178 
 80131 Napoli (NA) 

 Oppure 
 ●  E-mail all’indirizzo:  valerio@inspector.dev 

 Potremo chiedere un contributo ex art.12 par. 5 (a) GDPR 

 Diri�o di proporre reclamo a 
 un’autorità di controllo 

 Per far valere i Suoi diri� Lei potrà rivolgersi in qualsiasi 
 momento: 

 Presso la sede del Titolare del tra�amento:  Inspector  s.r.l. 
 Via Guantai ad Orsolone, 178 
 80131 Napoli (NA) 
 valerio@inspector.dev 

 All'Autorità Garante per la protezione dei da� personali 
 u�lizzando l'apposito modello in carta libera reperibile sul sito 
 www.garanteprivacy.it 

https://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/diritti-degli-interessati
https://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/diritti-degli-interessati
mailto:valerio@inspector.dev
mailto:valerio@inspector.dev
http://www.garanteprivacy.it/


 *La  mancata  comunicazione  dei  suoi  da�  personali  in  relazione  alle  finalità  indicate  impedirà 
 l’evasione della sua richiesta, l’esecuzione del contra�o e/o la prosecuzione del rapporto. 

 Informa�va del 30/11/2021  L’ultima versione  aggiornata è consultabile presso la sede del Titolare del 
 Trattamento 


