PRIVACY POLICY
La società ISHEO S.R.L., con sede legale in Via Pinerolo, 2, 00182 ROMA (RM), C.F./P.IVA 12127201007
(di seguito “Isheo”), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito “GDPR”, dall’inglese “General Data Protection Regulation”) e del decreto legislativo 196/2003
(Codice privacy), Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, nella Sua
qualità di utente/navigatore del sito web o di azienda richiedente servizi di consulenza ad Isheo (di seguito,
“Sito”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE
Il Titolare del trattamento è ISHEO S.R.L. con sede legale in Via Pinerolo, 2, 00182 ROMA (RM), C.F./P.IVA
12127201007 nella persona del rappresentante dott. Davide Integlia.
L’esercizio dei diritti di seguito individuati può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare
a mezzo pec all’indirizzo privacy@isheo.com o lettera raccomandata a/r all’indirizzo sopra indicato.
2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente ISHEO S.R.L. rientrano nelle seguenti categorie:
- dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax, e-mail, dati fiscali, ecc.), nonché, in
caso di comunicazioni o richieste inviate mediante Sito, ogni ulteriore dato personale eventualmente
presente nel Suo messaggio o negli eventuali materiali da Lei inviatici;
- dati relativi all'attività e l’espletamento dei servizi commissionati (nome, cognome, data di nascita,
documento, dati sanitari, etc.);
- ogni dato necessario per l’adempimento degli obblighi di legge (come, ad esempio, i Suoi dati di contatto
per comunicazioni richieste dalla legge o dall’autorità).
3. FONTE DEI DATI
I Suoi dati personali saranno ottenuti dal Titolare direttamente da Lei e dalla Sua interazione con noi.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, in modo corretto, lecito e
trasparente per le finalità sotto riportate e secondo i seguenti presupposti di liceità:
a) Gestione delle Sue richieste e/o Comunicazioni
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà al fine di gestire correttamente ed efficacemente la Sua
richiesta o comunicazione inviata mediante utilizzo dei recapiti presenti sul Sito oppure mediante il “Contact
form” (art. 6.1.b, GDPR)
b) Esecuzione di un contratto o gestione della relazione precontrattuale
Il trattamento dei Suoi dati personali per questa finalità è necessario all'esecuzione di un contratto o
all'esecuzione di misure precontrattuali (qui da intendersi come “relazione giuridica” instaurata tra Lei e il
Titolare a seguito di una Sua eventuale richiesta) (art. 6.1.b, GDPR). In particolare il trattamento è
finalizzato agli:
adempimenti in materia fiscale
adempimenti in materia amministrativa - contabile
adempimenti in materia di lavoro e sanitari
adempimenti e obblighi derivanti dal contratto o dalla relazione giuridica di cui sia parte interessata.
3. OBBLIGHI DI LEGGE (art 6.1.c, GDPR).
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.
Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici in modo da
garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Per le finalità sopra indicate (paragrafo 2), i Suoi dati personali potranno essere comunicati:
- alle persone autorizzate dal Titolare a svolgere operazioni di trattamento dei dati personali (dipendenti o
collaboratori del Titolare) nello svolgimento delle relative mansioni;
- a Responsabili del trattamento nominati dal Titolare (tra cui, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi
informatici, tecnologici e telematici);
- in conformità alla legge alle autorità fiscali, alle forze di polizia e alle autorità giudiziaria e amministrativa,
per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica
sicurezza, per consentire al Titolare di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché
per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui;
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.
7.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto
potrebbe rendere impossibile l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
8.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Conserviamo i Suoi dati personali per un periodo di tempo limitato, diverso a seconda della finalità di
trattamento. Decorso questo periodo, i Suoi dati saranno definitivamente cancellati o comunque resi
anonimi in via irreversibile.
I Suoi dati personali saranno conservati nel rispetto dei termini e criteri di seguito specificati:
- per la gestione delle Sue richieste per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla corretta e completa
gestione della Sua richiesta;
- per l’adempimento degli obblighi di legge per un periodo massimo di 10 (dieci) anni a partire dalla
conclusione dell’anno solare in cui il Titolare ha adempiuto all’obbligo di legge, ciò per documentare e poter
dimostrare di aver correttamente provveduto all’adempimento di legge.
Per ragioni tecniche, la cessazione del trattamento e la conseguente cancellazione dei Suoi dati personali o
la loro anonimizzazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dai termini sopra indicati.
Sono fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali
contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

9.

TRASFERIMENTO EXTRA UE/SEE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione Europea (UE) o allo
Spazio Economico Europeo (SEE) che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, come
stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).
Il trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi che non appartengono all'UE/SEE e che non assicurino
livelli di tutela adeguati sarà eseguito solo previa conclusione tra il Titolare e i soggetti destinatari dei dati
di specifici accordi, contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei Suoi
dati personali cosiddette “clausole contrattuali standard”, anch’esse approvate dalla Commissione Europea,
ovvero qualora il trasferimento sia necessario per la gestione delle Sue eventuali richieste.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è riconosciuto
in qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n.
2016/679).
11. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La continua evoluzione delle nostre attività e possibili interventi normativi in materia potrebbero richiedere
modifiche nelle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali fin qui descritto. Tale informativa
privacy potrà, dunque, subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo.
La versione aggiornata della presente informativa privacy sarà pubblicata su questa pagina con l’indicazione
della data del suo ultimo aggiornamento. La invitiamo, pertanto, a consultare tale pagina al momento del
Suo accesso al Sito.

