INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Gentile Signora, Egregio Signore,
CLOe è una Marca e servizio informatico in CLOUD ( nella letteratura informatica manageriale anglosassone
questa prestazione viene indicata come SaaS “Software as a Service”).
CLOe è di proprietà di Digital Horizon di Neri Paolo C.F. NREPLA69E03L551E, P. IVA 03842530242, con sede legale
in Via Botta n. 4, 36073 Cornedo Vicentino (VI) .
DIGITAL HORIZON di Neri Paolo desidera informarLa che il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) emanato il 27
aprile 2016 eleva ad oggetto di tutela il trattamento dei dati personali al fine di assicurare la protezione dei diritti
e delle libertà delle persone fisiche. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione e finalità del trattamento e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Digital Horizon di Neri Paolo C.F. NREPLA69E03L551E, P. IVA 03842530242, proprietario di CLOe,, marca e servizio
informatico in CLOUD, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti per la fornitura del servizio ,
La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati
all’interno del perimetro legale dichiarato nella presente Informativa.
A tal fine si comunicano le informazioni necessarie in conformità all’art. 13 e 14 del GDPR.
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del Trattamento è Digital Horizon di Neri Paolo C.F. NREPLA69E03L551E, P. IVA 03842530242, con sede
legale in Via Botta n. 4, 36073 Cornedo Vicentino (VI) .
2. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Prof. Neri Paolo, Via Botta n. 4, 36073 Cornedo Vicentino (VI), paolo@cloetime.it, Mobile: +39 349 06 55 221
3. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, da Voi comunicati in occasione delle attività che lo prevedono, per i servizi
erogati o le richieste effettuate.
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali. I
dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, per finalità amministrative escluso, pertanto,
ogni utilizzo diverso e/o confliggente con gli interessi del Cliente.
I dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
navigazione nel sito internet;
eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni;
eventuale iscrizione a newsletter;
eventuale compilazione di format di raccolta dati, connessi al funzionamento del servizio;
attività gestionali e amministrative, funzionali all'adempimento degli obblighi civili e fiscali.
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI
La base giuridica del trattamento è giustificata da:
§ norma di legge: caso in cui sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente su Digital Horizon;
§ adempimento contrattuale: caso in cui il trattamento sia necessario all’esecuzione dell’incarico
professionale di cui Lei/Voi è parte;
§ consenso espresso: ovvero, per dare soddisfazione ad una richiesta specifica dell'interessato.
6. CONSEGUENZE MANCATA COMUNICAZIONE DATI PERSONALI
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto o relativi all’adempimento al un obbligo
normativo (gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili o fiscali), la mancata comunicazione dei dati
personali impedisce il perfezionamento del rapporto contrattuale stesso.
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7. EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati a:
1. Consulenti, commercialisti o legali che eroghino prestazioni professionali ai fini sopraindicati;
2. Istituti bancari o assicurativi che eroghino prestazioni professionali ai fini sopraindicati;
3. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità Giudiziarie o Amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Non saranno comunicati dati personali a soggetti che svolgono attività di rilevazione della qualità dei servizi o
ricerche di mercato, d’informazione commerciale, di offerta diretta di prodotti o di servizi.
8. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO
Si specifica che non vi è intenzione del titolare del trattamento di trasferire i suoi dati personali a un Paese terzo o
a un’organizzazione internazionale. I dati personali sono conservati in server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. Il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’incarico/mandato e, successivamente, per il tempo in
cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti da norme di
legge o regolamenti.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
11. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Nel trattamento dei dati personali, non sono utilizzati processi decisionali automatizzati (es. profilazioni).
12. TIPOLOGIA DATI PERSONALI SENSIBILI TRATTATI
DIGITAL HORIZON tratta i dati personali comunicati dai Clienti solo per dare seguito ai servizi e prestazioni
richieste dagli stessi.
(L’art. 4 comma 1 lettera (d) del D. Lgs. 196/2003 definisce "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.)
13. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrete proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, accedendo al sito:
http://www.garanteprivacy.it

Cornedo Vicentino,
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. dopo aver preso visione la presente
informativa composta da due pagine
Autorizzo
il trattamento dei dati sensibili acquisiti o che verranno acquisiti da DIGITAL HORIZON nei limiti in cui esso sia
strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me richiesti.
Firma……………………………………………………………………………………………………………..

