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NETSTORMING S.R.L. 
 

INFORMAZIONE INTEGRALE AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14  
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) 
 
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti 

dei Dati Personali, e dalla L. n. 196/2003 così come modificata dal D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101, La informiamo che il 
trattamento dei Dati Personali e/o Particolari da Lei forniti ed acquisiti dalla NETSTORMING S.R.L. (di seguito chiamata “La 
Società”), sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e verrà effettuato nel rispetto della normativa 
prevista dal ridetto Regolamento e dalla Legge, oltre che nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.  

 
TITOLARI DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è la società NETSTORMING s.r.l. con sede legale e operativa in Venezia-Marghera, via Brunacci 

n. 9/B, cod. fisc. e part. IVA 08146291003, e-mail admin@netstorming.net, telefono 0418877782, PEC 
netstorming@legalmail.it, pagina web www.netstorming.net 

I soci della società sono il Signor Nicola Rizzardini, nato a Venezia il giorno  14 Settembre 1977, residente in Venezia, Via 
Jacopo Diedo 1/A, e-mail nicola.rizzardini@netstorming.net, cellulare 3939860781; il Signor Matteo Giacomazzi, nato a 
Venezia il giorno 11 Settembre 1975, residente in Noale (VE), Via Giordano Bruno n. 5, e-mail 
matteo.giacomazzi@netstorming.net. 

Il rappresentante legale della società è il Signor Nicola Rizzardini, nato a Venezia il giorno 14 Settembre 1977, residente 
in Venezia, via Jacopo Diedo 1/A, e-mail nicola.rizzardini@netstorming.net, cellulare 3939860781. 

All’interno della società è stato nominato un referente incaricato di occuparsi delle questioni inerenti la “Privacy”, ossia 
il Signor Matteo Giacomazzi, socio della società. 

Per ulteriori informazioni o qualora la presente informazione non dovesse risultare sufficientemente chiara, precisa, 
comprensibile e intelligibile, Lei potrà in ogni momento consultare la pagina web www.netstorming.net, o chiedere 
informazioni all’indirizzo PEC: netstorming@legalmail.it, a mezzo e-mail: admin@netstorming.net o tramite posta 
raccomandata a.r. al recapito sopra indicato. 

Qualora venga utilizzato un mezzo di contatto diverso dalla PEC o dalla raccomandata a.r., la Società non si assume 
responsabilità in merito al mancato, incompleto, irregolare o ritardato recapito delle comunicazioni. 

 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Nell’ambito della propria attività, la Società si avvale di eventuali responsabili di trattamento e/o incaricati di 

trattamento che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il 
trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. 

I principali responsabili esterni del trattamento dei dati personali e particolari sono: 
- il commercialista della società; 
- il consulente del lavoro della società; 
- il revisore contabile; 
- l’amministratore del sistema informatico; 
- le società che gestiscono i servizi ICLOUD; 
- la società NSPH IT Solutions, con sede in Lian, Philippines; 
- la società che gestisce i servizi di chat, newsletter, sms-list, e ogni altro servizio connesso. 

                    La lista completa dei Responsabili esterni è in ogni caso disponibile presso la Società. 
 Ulteriori responsabili del trattamento potranno essere nominati nelle forme di legge. 
 La nostra Società cerca scrupolosamente di affidarsi a soli soggetti terzi professionali ed affidabili ma non può assumersi 

alcuna responsabilità in merito alla raccolta, all’utilizzo, alla divulgazione e alle politiche e procedure di sicurezza adottate da 
tali soggetti. 

 Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o Particolari e/o per esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento stesso, elencati nella presente Informazione, può contattare i responsabili del trattamento – chiedendone il 
nominativo e i recapiti – inviando una PEC: netstorming@legalmail.it, a mezzo e-mail: admin@netstorming.net o tramite posta 
raccomandata a.r. al recapito sopra indicato. 

Qualora venga utilizzato un mezzo di contatto diverso dalla PEC o dalla raccomandata a.r., la Società non si assume 
responsabilità in merito al mancato, incompleto, irregolare o ritardato recapito delle comunicazioni. 

 
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Per “Dati Personali” si intendono le informazioni che La identificano personalmente o che consentono di identificare 

una persona. Fra i Dati Personali che possono essere raccolti secondo le modalità previste dalla legge rientrano: nome, 
cognome, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, residenza, domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo e-mail e PEC, 
numero di telefono fisso e cellulare, numero di telefax, cittadinanza, fotocopia del documento d’identità, del codice fiscale, 
della tessera sanitaria e di altri documenti attinenti alla persona; fotocopia della patente di guida; ragione sociale e sede sociale 
delle persone giuridiche; dati relativi alla struttura societaria di enti; visure camerali degli enti; dati personali delle persone 
fisiche che operano in nome, per conto, nell’interesse e su incarico degli enti; codice IBAN ed estremi del conto corrente; dati 
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derivanti dai cookie; dati tecnici sulla navigazione; Codice utente, numero IP o analogo; nome utente Skype o simili; immagini e 
fotografie personali. 

In circostanze più limitate potremo anche raccogliere ogni altro dato o informazione utile, adeguata, pertinente e 
limitata a quanto necessario rispetto alle finalità sotto elencate. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
La società ha nominato quale responsabile per la protezione dei dati (DPO) la Società Diritto e Pratica S.R.L.S. a Socio 

Unico, con sede in Padova, via Giovanni Berchet n. 16, email info@dirittoepratica.com, PEC dirittoepratica@pec.it. 
 
             MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  

I Dati possono essere acquisiti direttamente dagli interessati, ovvero da altri professionisti o banche dati pubbliche. I 
Dati vengono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; se ne controlla periodicamente l’esattezza e, se 
necessario, vengono aggiornati. 

I Dati Personali verranno raccolti con diverse modalità: 
- VISITE ALLA STRUTTURA ED INTERAZIONI OFFLINE: Raccogliamo i Suoi dati Personali quando visita la Società; 
- SERVIZI ONLINE: Raccogliamo i Suoi Dati Personali quando si mette in contatto con noi; 

 - MODALITA’ DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA: Raccogliamo i Suoi Dati Personali quando effettua una richiesta di 
prestazione telefonica, quando ci invia una e-mail o un fax, anche tramite form di contatto e chat. 

 
RACCOLTA DI ALTRI DATI 
Per “Altri Dati” si intendono le informazioni che non rivelano l’identità personale o che non si riferiscono direttamente 

ad una persona. Se gli “Altri Dati” dovessero rivelare l’identità di una persona o riferirsi ad una persona, verranno trattati 
come Dati Personali. Gli “Altri Dati” includono: 

- dati presenti sul browser o sul dispositivo; 
- dati raccolti tramite cookie; 
- altri dati da Lei forniti. 
  
MODALITA’ DI RACCOLTA DEGLI ALTRI DATI 
La Società raccoglie gli “Altri Dati” con modalità diverse: 
-BROWSER E DISPOSITIVO: Tramite il Suo browser o dispositivo raccogliamo alcune informazioni e dati tecnici relativi 

alla navigazione. 
-COOKIE: Determinate informazioni sono raccolte dai cookie, che sono pezzi di informazioni che vengono memorizzati 

direttamente dal computer che state utilizzando.  Possiamo utilizzare tali informazioni per fini di sicurezza, per facilitare la 
navigazione, per mostrarLe le informazioni in modo più efficace, per fini statistici, per selezionare quali delle nostre offerte e 
pubblicità possono interessarLe maggiormente. L’informativa sui cookie e l’eventuale consenso o dissenso on-line sono 
consultabili e prestabili nella sezione cookie della pagina web www.netstorming.net. 

 
 CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI  
 Il conferimento dei dati per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto facoltativo, ma strettamente necessario 
all’instaurazione del rapporto contrattuale e al suo regolare funzionamento. L’eventuale rifiuto di conferire i predetti dati 
potrebbe comportare, e di norma comporta, l’impossibilità di perfezionare ed eseguire il contratto. 
 Il conferimento dei dati per la ricezione di comunicazioni anche di natura pubblicitaria è facoltativo e l’eventuale rifiuto 
a conferirli comporterà unicamente l’impossibilità di ricevere le relative comunicazioni, ma non produrrà alcun effetto su 
ulteriori rapporti contrattuali eventualmente in essere con il Titolare. 

Il conferimento dei dati per le richiesta di contatto e l’invio di candidature spontanee è facoltativo e l’eventuale rifiuto a 
conferirli produrrà il solo effetto di non poter riscontrare la richiesta dell’interessato o di prendere in considerazione la 
relativa candidatura. 

 
FINALITA’ DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei Dati Personali e/o Particolari e degli Altri Dati è finalizzato ad offrirLe i nostri Servizi:  
- lo svolgimento dell’attività d’impresa della società, secondo i rami di attività indicati al punto che precede, sia in fase 

precontrattuale che contrattuale; 
- l’adempimento degli obblighi di legge che gravano sulla società; 
- l’assunzione del personale della società, alla gestione del rapporto di lavoro fino alla sua estinzione; 
- la promozione dell’attività sociale anche tramite attività di marketing, con l’espresso consenso degli interessati. 
Il Trattamento del Suoi Dati Personali e/o Particolari potrà inoltre essere soggetto a comunicazioni obbligatorie per 

legge o per ordine di autorità o potrà essere effettuato per esercitare diritti legali, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
La società tratta altresì i Dati per gestire l’anagrafica dei clienti, per la gestione di cookies e dei dati della navigazione. 
Utilizzeremo i Suoi Dati Personali e/o Particolari e gli Altri Dati per gestire il rapporto contrattuale con Lei, poiché è nel 

nostro interesse farlo e/o per ottemperare ad obblighi di legge.  
Il conferimento dei Suoi Dati Personali e/o Particolari necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi 

compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità 
per la Società di adempiere a quanto richiesto. 
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Dati Personali e Particolari è effettuato in quanto necessario all’esecuzione del contratto o di misure 

pre-contrattuali, per adempiere obblighi legali, per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento (vale a 
dire il diritto all’esercizio dell’impresa commerciale e i diritti e facoltà ad essa connessi). 

Negli altri casi, come le attività funzionali alla promozione della società, il trattamento dei dati avviene in virtù di 
consenso espresso dall’interessato per una o più finalità specifiche. 

Il trattamento dei Dati Personali per adempiere al contratto e a misure pre-contrattuali non richiede il consenso; la 
mancata comunicazione di tali dati non consente di adempiere correttamente al contratto e alle misure pre-contrattuali. 

Il trattamento dei Dati Personali e/o Particolari per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e, quindi, per tale 
motivo non è richiesto il Suo consenso. 

Verrà inoltre richiesto il Suo consenso espresso – e la mancanza di consenso in questo caso non sarà preclusiva 
all’erogazione del Servizio richiesto – per svolgere attività funzionali alla promozione di servizi del Centro attraverso lettere, 
telefono, SMS, e-mail ed altri sistemi di comunicazione. 

 
 COMUNICAZIONI A TERZI DEI DATI PERSONALI E/O PARTICOLARI 

I Suoi Dati Personali e/o Particolari non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere trasmessi agli Enti 
competenti per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 

In particolare, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potrebbe essere necessario comunicare i Suoi Dati alle 
seguenti categorie di destinatari, nei limiti dello stretto necessario affinché possano adempiere alle proprie rispettive mansioni 
o funzioni: 

- soggetti interni alla società, con funzione di incaricati al trattamento; 
- soggetti esterni alla società, con funzione di responsabili del trattamento; 
- autorità ed enti pubblici cui la comunicazione è obbligatoria per legge o per contratto; 
- istituti di credito ed assicurativi; 
- soggetti incaricati di funzioni di manutenzione e assistenza dei sistemi informatici e di comunicazione; 
- il legale di riferimento della società nel caso di insorgenza di vertenze; 
- altri professionisti di cui la società si avvalga per adempiere agli obblighi di legge e contrattuali e per esercitare i propri 

diritti. 
- società di recupero del credito, in caso di necessità; 
- la società cessionaria in caso di cessione di azienda o ramo d’azienda. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di “Responsabili del Trattamento dei Dati” oppure 

operano in totale autonomia come distinti Titolari del Trattamento.  
I dati potranno essere comunicati a familiari o conoscenti solo su espressa autorizzazione dell’interessato. 
In caso di necessità verranno individuati altri destinatari di Dati Personali nel rispetto della normativa vigente. 

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O PARTICOLARI E DEL LORO TRASFERIMENTO 
Il trattamento dei Dati Personali è effettuato con modalità manuali e/o informatizzate, a mezzo archivi cartacei o 

informatici, ivi compresi dispositivi portatili, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, ed è realizzato attraverso 
operazioni consistenti nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione di Dati. Il trattamento è 
svolto dal titolare, dai responsabili e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare, i quali seguono corsi di formazione 
specifici e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e 
della riservatezza del Cliente. Tutti gli operatori della Società che accedono ai dati informatizzati sono identificati e dotati di 
password personale; l’accesso ai dati è consentito solo per le finalità legate al ruolo dell’operatore e solo per lo stretto tempo 
necessario a trattare la prestazione per la quale il Cliente si è recato presso la Società. Ogni modalità di trattamento è svolta 
con sistemi tali da ridurre il più possibile rischi di alterazione, cancellazione e dispersione dei Dati Personali.  

Il trasferimento dei Dati Personali a soggetti terzi avverrà prevalentemente con le seguenti modalità: PEC, e-mail, fax, 
portale, cartaceo (a mano o via corriere), posta ordinaria. 

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari può essere richiesto alla società 
tramite PEC o posta raccomandata a.r. agli indirizzi sopra indicati. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati trattati dalla società potranno essere inviati all’estero, e in particolare: 
- in Svizzera, ove ha sede l’amministratore del sistema informatico, BCYBER SA; 
- negli Stati Uniti d’America, ove ha sede la società The Rocket Science Group LLC, per i servizi di newsletter, chat, e analoghi; 
- in Lussemburgo e Regno Unito, ove la società titolare del Cloud “Amazon” ha sede; 
- in Belize ove la società titolare del Cloud “CRM Nethunt Limited” ha sede; 
- in Filippine (Philippines) ove ha sede la società NSPH IT Solutions; 
- nelle sedi estere presso le quali si trovano i clienti e i fornitori della società. 
  

CONSERVAZIONE DEI DATI 
La conservazione dei Dati Personali e/o Particolari è limitata al tempo previsto dall’attuale normativa con un termine 

massimo di dieci anni. Se si tratta di un rapporto continuativo, la Società conserverà i Suoi Dati Personali e/o Particolari fino a 
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dieci anni dalla cessazione del rapporto. La società potrà comunque, una volta terminato l’incarico, determinarsi a conservare 
i Suoi Dati per un periodo inferiore ove concretamente opportuno o necessario. I Dati raccolti potranno, altresì, essere trattati 
per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il 
prolungamento della conservazione del dato ed in tutti i casi in cui sia necessario conservare i dati per l’esercizio di un diritto 
o l’adempimento di un dovere.  

L’archiviazione dei Dati avviene in modo tale da ridurre il più possibile il rischio di loro alterazione, cancellazione o 
dispersione. 

La società conserva i Dati Personali e Particolari: 
- con modalità cartacea presso la sede di Venezia-Mestre, Viale Ancona n. 24 (quasi esclusivamente le fatture e i 

documenti contrattuali non digitalizzati); 
- con modalità digitale presso:  
 1) server di proprietà della società presso il data-center di Milano, gestito da Equinix, con sede in Milano, Via Feltre n. 

28/6;  
2) server di proprietà della società presso la sede di Venezia – Marghera, via Brunacci n. 9/B; 
 3) server di proprietà della società in Cloud NEEN (con sede in Milano, Via Savona 125);  
 4) Cloud AMAZON per le statistiche (dati aggregati); 

  5) Cloud CRM Nethunt con sede in Belize City, 56 Daly Street. 
Ai server della società accedono i computer fissi e portatili che si trovano presso la sede di Venezia-Marghera, via 

Brunacci n. 9/B, in uso esclusivo dei soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e stagisti della società. 
I Dati raccolti sotto forma cartacea vengono distrutti con apposito distruggi-documenti. 
I Dati relativi ad eventuali curricula poi non seguiti da una formale assunzione vengono cancellati entro 6 mesi dalla 

ricezione del curricula. 
I Dati relativi a trattative pre-contrattuali poi non seguite dalla formalizzazione del contratto vengono cancellati entro 6 

mesi dall’ultimo contatto di natura pre-contrattuale. 
Il termine di conservazione potrà essere prolungato qualora ciò sia imposto da ragioni legali e contrattuali, come 

l’interruzione o la sospensione della prescrizione, l’instaurazione di contenziosi, procedure amministrative e ogni altra causa o 
circostanza che imponga o raccomandi la protratta conservazione dei dati. 

 
CRITERI DI PROTEZIONE ACCESSO INTERNET 
L’accesso alla rete internet per il tramite dei dispositivi della società avviene via cavo o tramite Wi-Fi, sempre con 

modalità protetta da chiave e mai con modalità “aperta”. 
 

SICUREZZA 
La società si impegna ad adottare tutte le opportune misure organizzative, tecniche ed amministrative per proteggere i 

Dati Personali. Purtroppo nessuna trasmissione di dati o sistema di archiviazione può essere considerato sicuro al 100% 
pertanto ove Lei ravvisasse una violazione e/o una dispersione di Dati Personali è pregato di comunicarcelo nell’immediatezza 
per iscritto a mezzo PEC: netstorming@legalmail.it, a mezzo e-mail: admin@netstorming.net o tramite posta raccomandata 
a.r. al recapito sopra indicato. Qualora venga utilizzato un mezzo di contatto diverso dalla PEC o dalla raccomandata a.r., la 
Società non si assume responsabilità in merito al mancato, incompleto, irregolare o ritardato recapito delle comunicazioni. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti 

dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo PEC: netstorming@legalmail.it, a mezzo e-mail: 
admin@netstorming.net o tramite posta raccomandata a.r. al recapito sopra indicato. 

Qualora venga utilizzato un mezzo di contatto diverso dalla PEC o dalla raccomandata a.r. di Poste Italiane, la Società 
non si assume responsabilità in merito al mancato, incompleto, irregolare o ritardato recapito delle comunicazioni. 

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informazione. 
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei Suoi diritti, saranno effettuate 

gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste si dovessero palesare come manifestamente infondate o eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarLe un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi 
sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste. 

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali, anche se 
non ancora registrati, e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni così come sancito dall'art. 15 del 
Regolamento.  

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati oggetto di trattamento, sempre che il rilascio di tale copia non 
pregiudichi i diritti e le libertà altrui. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarLe un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo 
diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla società in un formato elettronico di uso comune. 

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati che risultino inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa. La rettifica verrà 
comunicata a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi Dati Personali, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi 
uno sforzo sproporzionato; la Società Le comunicherà tali destinatari, qualora Lei lo richieda. 

Lei potrà inoltre chiedere al Titolare del Trattamento la cancellazione dei Suoi Dati Personali (“Diritto all’oblio”), se 
sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui: 

a)        i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
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b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare e non sussiste alcun motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

d)       i Dati Personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 

La cancellazione verrà comunicata a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi Dati, salvo che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; la Società Le comunicherà tali destinatari, qualora Lei lo richieda. 

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati qualora il loro trattamento sia 
necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste 
dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio:  

a) l'interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali Dati Personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei Dati Personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati Personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare, in attesa della verifica in 
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

La limitazione verrà comunicata a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi Dati Personali, salvo che ciò si 
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; la Società Le comunicherà tali destinatari, qualora Lei lo richieda. 

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di 
misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: richiedere di ricevere i Dati Personali 
da Lei forniti in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet); 
trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della 
Società. Ciò, a meno che la portabilità non leda i diritti e le libertà altrui. 

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto 
titolare del trattamento da Lei indicato, se tecnicamente fattibile. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti 
del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta. 

Rimane salvo il Suo diritto e proporre reclamo all’Autorità Garante. 
 
DIRITTO DI OPPOSIZIONE 
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato 

per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa 
l'attività di profilazione), e avrà sempre diritto alla portabilità dei Dati, finché non verranno legittimamente cancellati. 

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i 
Suoi Dati, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e 
sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un 
diritto in sede giudiziaria. 

Qualora i Dati siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei Dati che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a 
tale marketing diretto.  Qualora Lei si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i Dati Personali non saranno 
più oggetto di trattamento per tali finalità. 

 
NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 
Qualora la violazione dei Dati Personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche, il Titolare del trattamento Le comunicherà la violazione senza ingiustificato ritardo. 
Non sarà richiesta la predetta comunicazione all'interessato se sarà soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

- il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure 
erano state applicate ai Dati Personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i Dati Personali 
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; 

- il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio 
elevato per i diritti e le libertà degli interessati; 

- detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica 
o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia. 

 
AGGIORNAMENTI ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
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La presente Informativa sulla Privacy è soggetta a revisione periodica. Le modifiche entreranno in vigore nel momento 
in cui la versione aggiornata verrà pubblicata sul sito della NETSTORMING SRL www.netstorming.net, ed affissa presso gli 
uffici della stessa. L’utilizzo dei Servizi in seguito a tali modifiche comporterà accettazione integrale della versione così come 
aggiornata dalla nostra Società. 

 
COME CONTATTARCI 
Per qualsiasi informazione in merito alla presente Informativa sulla Privacy La preghiamo di inviare un'apposita richiesta 

per iscritto all’indirizzo PEC: netstorming@legalmail.it, a mezzo e-mail: admin@netstorming.net o tramite posta 
raccomandata a.r. al recapito sopra indicato. 

Poiché le comunicazioni via e-mail non sono sempre sicure, La preghiamo di non indicare al loro interno Dati particolari 
o numeri di carte di credito. 

 
    


