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Informa(va sul tra/amento dei da( personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo n.679/2016
rela(vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra/amento dei da( personali (GDPR) e dell’
art. 13 D.lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei da( personali

Gen$le Cliente,
in a,uazione del regolamento Ue 2016/679 è gradito fornirle le seguen$ informazioni:
Titolare del Tra/amento e Responsabile della Protezione dei Da(:
Wiphi S.r.l. Via Carlo Del Greco, 11A- Firenze (FI)- CF. e PI: 06736260487 nella persona del legale Rappresentante
Cosimo Alfassio Rimola.
Il Titolare del Tra,amento ha nominato un Data Protec$on Oﬃcer ai sensi degli ar,.37 e ss. del regolamento, che può
essere conta,ato per ques$oni ineren$ il tra,amento dei da$ dell’interessato al seguente recapito:
dpo@wiphi.it.
Finalità del Tra/amento e Base giuridica:
I da$ personali dell’interessato saranno tra,a$ per ﬁnalità connesse all’acquisto del servizio. In par$colare:
1. Esigenze di $po opera$vo e ges$onale
2. Per l’adempimento degli obblighi previs$ da leggi, regolamen$, norma$va comunitaria
3. In formato anonimo anche per ﬁnalità sta$s$che.
Inoltre:
4.

Finalità di Marke(ng; invio di comunicazioni da parte del Titolare, anche mediante Responsabili Esterni del
tra,amento, con ﬁnalità di marke$ng, intendendo inclusi i casi di comunicazione commerciale, organizzazione di
even$, inoltro di materiale pubblicitario e compimento di ricerche di mercato, sondaggi d’opinione ed analisi
sta$s$che;

Il Tra,amento dei Da$ Personali per quest’ul$ma ﬁnalità non può prescindere dall’o,enimento del suo consenso
che dovrà necessariamente rispe,are le condizioni di cui all’ar$colo 7 del Regolamento, determinando in questo
modo la liceità del Tra,amento dei tuoi Da$ Personali.
La base giuridica del tra,amento si iden$ﬁca nel conferimento, da parte dell'interessato, del consenso esplicito al
tra,amento dei da$ personali per le rispedve ﬁnalità di tra,amento.
Modalità del tra/amento
Il tra,amento sarà eﬀe,uato in formato cartaceo ed ele,ronico, con l'ausilio dei moderni sistemi informa$ci e ad
opera di sogged di ciò appositamente incarica$/autorizza$.
Ambito di comunicazione e diﬀusione
I da$ personali raccol$ non saranno diﬀusi e potranno essere conosciu$, nei limi$ necessari e per le ﬁnalità indicate,
da dipenden$ e collaboratori della Società, in quanto Autorizza$ ai sensi dell’Art. 29 del Regolamento, nonché
comunica$ ai seguen$ sogged terzi, nomina$, da parte del Titolare del Tra,amento, Responsabili Esterni al
Tra,amento dei da$ personali ai sensi dell’Ar$colo 28 del GDPR, mediante a,o di nomina dedicato, con indicazione
delle modalità di tra,amento e delle misure di sicurezza che essi dovranno ado,are per la ges$one e la conservazione
dei da$ personali di cui la Società è Titolare.
Ded da$ potranno essere comunica$ a seguito di ispezioni o di veriﬁche all'Amministrazione Finanziaria, ad organi di
Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispe,orato del Lavoro, ed in genere a tud gli organi prepos$ a veriﬁche e
controlli circa la regolarità degli adempimen$ di cui alle ﬁnalità anzi indicate.
Trasferimento dei da(
I da$ personali non verranno trasferi$ a Paesi terzi o ad Organizzazioni Internazionali.
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Periodo di conservazione dei da(
I da$ personali verranno conserva$ ﬁno al termine di prescrizione dei dirid sor$ dal rapporto contra,uale. In caso di
consenso i da$ personali verranno conserva$ ﬁno quando non ricorrerà al diri,o di cancellazione degli stessi di cui al
punto successivo.

DiriW di cui agli ar/. 15,16,17,18,20 e 21 del Regolamento
Ai sensi degli ar$coli Ar,. 15,16,17,18,20 e 21 del Regolamento del Regolamento 2016/679, lei ha il diri,o di chiedere
al $tolare del tra,amento l’accesso, la redﬁca, l’opposizione, la portabilità, limitazione o la cancellazione dei suoi da$
personali qualora abbia fornito il consenso al tra,amento degli stessi.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i dirid a lei riconosciu$ potrà rivolgersi in qualsiasi momento al
Titolare del tra,amento Wiphi S.r.l Via Carlo Del Greco, 11/A- Firenze (FI) oppure tramite il seguente indirizzo mail:
privacy@wiphi.it

Reclami
Eventuali reclami, riguardo alle advità di tra,amento da noi svolte, potranno essere presenta$ all’autorità di controllo
incaricata (Garante per la Protezione dei da$ personali).

Data

Firma del Titolare del tra,amento dei Da$

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, ricevuta l’informa(va sul tra/amento dei da( personali:
Il/La so,oscri,o/a:
Autorizza la società Wiphi srl:
•

Data

ad inviare al mio indirizzo di posta ele,ronica messaggi promozionali e aggiornamen$ sulle tariﬀe e sulle
oﬀerte pra$cate.

IL CLIENTE_________________________
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