INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
TRATTAMENTO DATI – CLIENTI -Edizione febbraio 2022
La presente informativa descrive i trattamenti dei dati personali che saranno effettuati nel contesto della stipula dei
contratti per i servizi offerti dal titolare.
La avvisiamo fin da adesso che per la gestione di tale rapporto Archimede S.p.A. tratterà, per le finalità che saranno
descritte di seguito, i dati personali riferibili al legale rappresentante e ai referenti dell’azienda. In tal senso, lei si impegna
ad informare tutti i soggetti con cui Archimede S.p.A. potrà avere contatti di tali trattamenti, anche fornendo loro la
presente informativa.
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1.1. Il Titolare del Trattamento è Archimede S.p.A., con sede legale in Via Giuseppe Galliano n. 10, 42124, Reggio Emilia,
C.F. e P. Iva. 02104290354 (di seguito “Archimede”).
1.2. Dati di contatto del titolare: a) indirizzo e-mail: privacy@archimedespa.it; b) numero di telefono: 0522502011
2.RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
2.1. Il responsabile della protezione dei dati, a cui potrà rivolgersi, ai sensi dell’art. 38.4 GDPR, per tutte le questioni
relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti derivanti dal GDPR, è contattabile ai seguenti
recapiti: a) indirizzo e-mail: dpo.sicurdata@opendata.it; b) numero di telefono: 055750808.
3.FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO
3.1 Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) preventivazione del servizio, stipula del contratto e relativa erogazione dei servizi, obblighi di legge connessi ed
eventuali richieste di assistenza;
b) gestione organizzativa del rapporto contrattuale, compresi i pagamenti e la fatturazione;
c) analisi statistiche relative al servizio fornito;
d) rispondere alla sua richiesta di contatto effettuata attraverso la compilazione del relativo form.
3.2 Base giuridica del trattamento
I dati personali trattati in relazione alle finalità di cui alle lettere a), b) del precedente punto saranno trattati in forza delle
seguenti basi giuridiche:
a) Art. 6.1 lett. b) GDPR, in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto e/o delle misure
precontrattuali;
b) Art. 6.1 lett. c) GDPR, in quanto il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il
titolare del trattamento.
I dati personali trattati in relazione alle finalità di cui alla lettera c) del precedente punto saranno trattati sulla base del
consenso ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) GDPR. Si ricorda che il consenso è revocabile in qualsiasi momento e la revoca dello
stesso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. I dati personali trattati in relazione
alla finalità di cui alla lettera d) del precedente punto saranno trattati per rispondere alla sua richiesta di contatto (art.
6.1 lett. b) GDPR.
3.3 Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a) e b) del par. 3.1 è necessario per poter instaurare e
dare esecuzione al contratto ovvero per rispondere alle richieste di assistenza; per quelle di cui alla lettera c), è facoltativo
e non pregiudica le altre finalità; per quelle di cui alla lettera d), è necessario per poter completare il form e trasmettere
una richiesta ad Archimede S.p.A.
4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
4.1 I dati personali potrebbero essere comunicati, a seconda del contratto stipulato, alle seguenti categorie di soggetti:
a) Soggetti pubblici e privati, Enti (INPS, INAIL, INL, etc.), Associazioni, anche in riferimento agli adempimenti
previsti dal D. lgs. 81/2008 nonché ad ulteriori leggi e regolamenti (anche regionali e/o locali);
b) Società di assicurazione, Intermediari finanziari e Istituti di credito;
c) Organizzazioni sindacali sulla base di uno specifico mandato;
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d)
e)
f)
g)

Studi legali;
Banche e Istituti di credito;
Professionisti esterni, società, associazioni o altre categorie di soggetti che forniscono servizi e/o consulenza;
Soggetti per i quali la comunicazione e/o diffusione sia obbligatoria in forza di specifiche disposizioni di legge o
necessaria per tutelare gli interessi del titolare del trattamento;
h) Ente bilaterale per il lavoro temporaneo;
i) Organi ispettivi, Ausl o servizio sanitario e organismi competenti.
4.2 Tali soggetti potranno trattare i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di responsabili
del trattamento.
4.2.1. Qualora operino quali autonomi titolari del trattamento, e quindi autonomamente da Archimede S.p.A., la
comunicazione dei suoi dati personali è necessaria per rispettare una legge, un regolamento, una direttiva o un ordine
dell’Autorità.
4.2.2. Qualora operino quali responsabili del trattamento, seguiranno le direttive e prescrizioni di Archimede S.p.A.
4.3. Potrà accedere ai dati personali anche il personale dipendente appositamente individuato da Archimede S.p.A. ai
sensi dell’art. 29 GDPR.
4.4. Può richiedere un elenco esaustivo dei destinatari facendone apposita richiesta al titolare ai recapiti di cui al punto 1
della presente informativa.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI a PAESI EXTRA-UE
5.1 I dati non saranno trasferiti a Paesi extra-UE, a meno che ciò non sia previsto da specifici obblighi di legge.
5.2. Resta in ogni caso inteso che il titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in
Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello
di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
6.1 I dati personali potranno essere trattati, in relazione alle finalità di cui alle lettere a) e b) del par. 3.1., per tutta la
durata del rapporto contrattuale e, successivamente alla cessazione dello stesso, per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi e derivanti da tale cessazione. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di
tempo pari a dieci anni dal termine del rapporto, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto da norme di
legge.
6.2. In relazione alla finalità di cui alla lettera c) del par. 3.1, i dati saranno trattati fino alla revoca del consenso.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO, RICORSO GIURISDIZIONALE, RECLAMO
7.1 Relativamente ai dati medesimi l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: a) il diritto di accesso, espressamente
previsto dall’art. 15 GDPR; b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 GDPR; c) il diritto all’oblio,
espressamente previsto dall’art. 17 GDPR; d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi
previste dall’art. 18 GDPR; e) il diritto a ricevere l’attestazione che le operazioni effettuate a norma degli artt. 16, 17 e 18
GDPR siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo che ciò si riveli impossibile o
implichi uno sforzo sproporzionato, ai sensi dell’art. 19 GDPR; f) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto
dall’art. 20 GDPR; g) il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, espressamente previsto dall’art. 21 GDPR;
h) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, come stabilito dall’art. 7 GDPR.
7.2 Lei ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 GDPR.
7.3. Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai punti di contatto indicati dalla presente
informativa.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
8.1. La presente informativa è aggiornata a febbraio 2022.
8.2. Il titolare del trattamento resta a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento. Il titolare del trattamento
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