Informativa privacy
firma elettronica avanzata
rev. 04/2021

INFORMATIVA PRIVACY
SWING PROFESSIONISTI ASSOCIATI SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. e P. IVA 02618550038, con sede
in Novara Corso della Vittoria n. 5/D in qualità di titolare del trattamento, (in seguito, “Titolare”)
LA INFORMA
ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto della predetta normativa con le modalità e per le finalità di seguito
specificate:
1 - OGGETTO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI
Il Titolare, tratta i Suoi dati personali (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email, numero di cellulare – in seguito,
“dati personali” o anche “dati), per offrire il servizio di firma remota avanzata mediante il servizio “Selftrust Firma”
2 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati, per le seguenti finalità distinte per base giuridica di riferimento:
2.1 Esecuzione del contratto (art.6 lett. b GDPR)
Apposizione di firma digitale remota con marca temporale su documenti inerenti all’incarico professionale
2.2 Adempimento obbligo di legge (art.6 lett. c GDPR).
Gestione degli adempimenti di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013 recante “Regole Tecniche in materia di
generazione,apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”
3 - DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale saranno comunicati a IN.TE.S.A. - Iniziative Telematiche per Servizi Applicativi S.p.A., fornitore del
servizio “Selftrust Firma”, che effettua il trattamento per conto del Titolare in qualità Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.
4 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici nonché con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la
riservatezza dei dati personali.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono trattati.
5 – CONFERIMENTO DEI DATI
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento specificato al punto 2 il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il servizio di firma remota.
6 - TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.
7 - DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono conservati in tempo necessario alle finalità sopra indicate, nonché per adempiere agli obblighi di legge ad
essa applicabile.
8 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE
2016/679, ed in particolare:
§ 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; alla portabilità dei dati;
§ di revocare il consenso; 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)
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire contattando il Titolare del trattamento
§
via posta: Swing Professionisti Associati s.r.l. - Novara Corso della Vittoria n. 5/D - 28100 Novara (NO)
§
via e-mail: info@swing.it
§
via PEC: swing@legalmail.it
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