INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Chi siamo e come contattarci
La società Network Contacts S.r.l. (o la “Società”) con sede legale in
Molfetta (BA) – 70056 – alla Via Olivetti, 17, ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
comunica a tutti gli interessati il suo impegno a trattare e custodire i dati
personali a loro riferiti con la massima riservatezza, cura e diligenza, in
conformità alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati personali n. 679/2016 e della normativa nazionale applicabile.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o richieste può contattarci scrivendo
alla mail privacy.network-contacts@legalmail.it o inviando una
raccomandata a/r al seguente indirizzo: Network Contacts Srl, via Olivetti,
17 – 70056 – Molfetta (BA).
Finalità del trattamento
I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente al fine di gestire
il rapporto e tutte le conseguenti operazioni di interesse dei clienti.
La Società tratterà i Suoi dati personali per:
1. dare esecuzione al contratto sottoscritto e per gestire eventuali Sue
richieste;
2. propri legittimi interessi, tra cui, ad esempio, il mantenimento della
sicurezza e il miglioramento dei servizi;
3. adempiere ad un obbligo legale, ad esempio per la prevenzione e
l’accertamento dei reati;
4. fornire servizi ulteriori rispetto all’esecuzione del contratto, ad esempio
inviare periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti
pubblicità, materiale promozionale, e comunicazioni commerciali.
Conferire i dati personali per le finalità di marketing sopra indicate è
facoltativo e un eventuale rifiuto non avrà alcuna conseguenza.

1- Modalità del trattamento e basi giuridiche
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dalla
normativa in materia di privacy sopra richiamata e sarà effettuato da
dipendenti e/o collaboratori di Network Contacts S.r.l. autorizzati a
trattare i dati sia manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici; i dati
personali raccolti saranno conservati in archivi cartacei e/o elettronici.
Il trattamento dei dati avverrà sempre con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad
impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non
autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Network Contacts S.r.l. tratta i dati personali sulla base dei seguenti
criteri di legittimità:
• il consenso dell’interessato;
• il legittimo interesse di Network Contacts S.r.l. per lo svolgimento
di attività di carattere commerciale;
• l'adempimento di obblighi derivanti da un contratto;
• l'adempimento di obblighi di legge.
2- Tipologie di dati raccolti
La Società raccoglie i seguenti dati personali:
• informazioni tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Suo
nome, indirizzo, telefono e/o numero telefonico, data di nascita, sesso
ed e-mail;
• credenziali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo password,
suggerimenti e informazioni di sicurezza simili, utilizzate per
l'autenticazione e l'accesso ai servizi;
• le Sue preferenze per determinati prodotti, servizi e attività;

• dati derivanti dai cookies. Può consultare la Policy Privacy e Cookies
per maggiori dettagli;
3- Categorie di destinatari dei dati personali
Non è prevista la diffusione o comunicazione di dati personali a soggetti
terzi, se non nei casi stabiliti dalla legge e con le modalità da questa
consentite. Network Contacts S.r.l., per assicurare il corretto
svolgimento di tutte le attività connesse e strumentali all'erogazione dei
servizi, ove necessario, potrà comunicare i dati personali ad altre società.
Tali soggetti operano come Titolari o Responsabili del trattamento, di volta
in volta nominati.
Per avere un elenco ed informazioni aggiornate dei soggetti destinatari
dei Suoi dati personali, può contattarci scrivendo alla mail
privacy.network-contacts@legalmail.it o inviando una raccomandata a/r al
seguente indirizzo: Network Contacts Srl, via Olivetti, 17 – 70056 – Molfetta
(BA).
Nel caso in cui la Società trasferisca le Sue informazioni a un paese al di
fuori dello spazio Economico Europeo (EEA), ci assicureremo che le
informazioni siano correttamente ed adeguatamente protette.
Faremo sempre in modo che ci sia un contratto che disciplini il
trasferimento di informazioni fra le parti, nel rispetto di quanto previsto
dalle vigenti decisioni della Commissione Europea. Qualora lo stato non
abbia leggi equivalenti in materia di protezione dati e privacy,
richiederemo alle terze parti di sottoscrivere un contratto secondo gli
standard dello spazio Economico Europeo ed in maniera conforme alla
Decisione della Commissione Europea del 5 febbraio 2010.

4- Conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Nella tabella sono indicati i termini di conservazione dei Suoi dati in
relazione alle finalità:

Finalità amministrative, contabili Fino a 10 anni dopo la cessazione
e fiscali
della fornitura dei servizi
Finalità di conservazione previste Fino a 10 anni dopo la cessazione
da obblighi di Legge (ad es.
della fornitura del servizio
termine di prescrizione dei diritti)
Finalità di profilazione
Fino ad un massimo di 12 mesi
Finalità di marketing

Fino ad un massimo di 24 mesi

5- Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché degli artt.
da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, l'Interessato gode di specifici
diritti.

• Diritto di accesso ai Suoi dati personali
L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche
se non ancora registrati e la messa a disposizione dei medesimi in forma
intelligibile; ha inoltre il diritto di conoscere l'origine dei dati, la logica e
le finalità su cui si basa il loro trattamento.

• Diritto di correggere i Suoi dati personali
L’Interessato ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati medesimi; ha altresì il diritto di
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri
dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, il diritto di
limitazione del trattamento e il diritto di opporsi a un processo decisionale
automatizzato.
• Diritto alla portabilità dei dati
L’Interessato ha il diritto alla portabilità dei propri dati personali a partire
dal 25 maggio 2018.
• Diritto alla cancellazione
Network Contacts conserva i Suoi dati solo per il tempo necessario a
fornire il servizio o per obblighi di legge. Se ritiene che la Società stia
conservando i Suoi dati per un periodo di tempo superiore rispetto al
tempo necessario può ottenerne la cancellazione.
Le richieste per l’esercizio dei diritti sopra elencati potranno essere
inoltrate all’ indirizzo mail privacy.network-contacts@legalmail.it oppure
inviando una raccomandata a/r al seguente indirizzo: Network Contacts
Srl, via Olivetti, 17 – 70056 – Molfetta (BA).
Le ricordiamo che ha la possibilità di proporre reclamo davanti all'Autorità
Garante Privacy ai relativi riferimenti.
Ha sempre la possibilità di revocare i consensi prestati. In particolare, per
modificare il consenso commerciale e/o alla profilazione, anche dopo la
conclusione del rapporto contrattuale, contattarci scrivendo alla mail
privacy.network-contacts@legalmail.it o inviando una raccomandata a/r al
seguente indirizzo: Network Contacts Srl, via Olivetti, 17 – 70056 – Molfetta
(BA).

In assenza di espressa revoca, il consenso prestato verrà utilizzato da
Network Contacts anche dopo la cessazione del servizio/del rapporto
contrattuale.
Per tutti i dettagli su come disabilitare i cookies o capire cosa sono può
consultare la nostra Policy Privacy e Cookies sul sito www.networkcontacts.it
Eventuali aggiornamenti dell’informativa saranno immediatamente
disponibili sul sito http://www.network-contacts.it.
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