INFORMATIVA PRIVACY PER CLIENTI, FORNITORI E VISITATORI
(“Informativa”)
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1. PREMESSA
L’Informativa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei
dati delle persone fisiche (“GDPR”), ha lo scopo di informare i clienti e i fornitori (anche potenziali)
circa il trattamento dei loro dati personali (“Dati”) effettuato per l’instaurazione, la gestione e la
cessazione dei rapporti contrattuali con I-Dika S.r.l.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
I-Dika S.r.l. (“Titolare”), Strada Brandizzo 243, Volpiano (10088 - TO);
sito web: https://www.i-dika.com/ (“Sito”);
email: privacy@i-dika.com.
numeri di telefono: +39 011 982 66 11.
3. INTERESSATI
Persone fisiche che intrattengono rapporti col Titolare in qualità di:
- Visitatori dei locali aziendali del Titolare.
4. FINALITÀ, CATEGORIE DI DATI E BASI GIURIDICHE
L’unica finalità del trattamento perseguita è quella di registrare gli accessi ai visitatori dei locali
aziendali del Titolare.
Il sistema di registrazione elettronica utilizzato raccoglie esclusivamente il nome, il cognome e
l’indirizzo email del visitatore.
La base giuridica per questo trattamento è rappresentata dal legittimo interesse del titolare (articolo
6.1.f GDPR).

5. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati raccolti dal sistema di registrazione elettronica all’ingresso dei locali aziendali del Titolare sono
conservati per massimo 72 ore dall’accesso, salvo il prolungamento dei termini di conservazione al
verificarsi di situazioni integranti un possibile illecito da parte del visitatore accedente.
6. FACOLTATIVITÀ/OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è necessario per consentire al Titolare di perseguire la finalità correlata al
trattamento. L’eventuale rifiuto di fornire i Dati, in tutto o in parte, non consentirà al Titolare di
permettere l’accesso ai propri locali.
7. AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI E ALTRI DESTINATARI

a. personale del Titolare (dipendenti/collaboratori), specificatamente autorizzato e istruito sul
trattamento dei Dati;
b. soggetti esterni (anche altri fornitori), appartenenti alle seguenti categorie: (i) fornitori di sviluppo,
gestione, assistenza e manutenzione dell’infrastruttura IT; (ii) fornitore del sistema di registrazione
degli accessi; (iv) consulenti legali, contabili e fiscali; (vi) Autorità e enti pubblici, anche al di fuori delle
finalità per le quali i dati sono stati raccolti inizialmente.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO (EXTRA UE O SEE)
Non è previsto il trasferimento dei dati extra Unione Europea o Spazio Economico Europeo
(SEE). Qualora dovesse verificarsi tale necessità, il trasferimento avverrà, in ogni caso, previa verifica
della conformità alle disposizioni contenute agli articoli 44 e ss. del GDPR e preventiva comunicazione
relativamente al paese terzo di destinazione dei dati e al relativo meccanismo di salvaguardia per tale
trattamento.
9. DIRITTI ESERCITABILI SUI DATI PERSONALI
Gli interessati, servendosi dei dati di contatto di cui al punto 2, possono esercitare i seguenti diritti:
- diritto di essere informato sul trattamento e di accesso ai dati (articoli 12, 13, 14 e 15 GDPR);
- diritto di rettifica e correzione dei dati (articolo 16 GDPR);
- diritto di richiedere la cancellazione dei dati (articolo 17 GDPR);
- diritto di richiedere una limitazione del trattamento o opporsi al medesimo (articoli 18 e 21 GDPR);
- diritto di ottenere una notifica in caso di correzione/limitazione/cancellazione (articolo 19 GDPR);
- diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 GDPR).
10. DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Con le stesse modalità previste al punto precedente, gli interessati possono opporsi, in tutto o in parte,
al trattamento dei Dati, ove la relativa base giuridica sia costituita dal legittimo interesse del Titolare, ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 21 GDPR.
11. RECLAMO
Chiunque ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano sia effettuato in violazione del GDPR, in
conformità a quanto stabilito dall’articolo 77 del GDPR, può presentare reclamo all’autorità di
controllo del luogo in cui risiede abitualmente o lavora ovvero ad un’autorità di controllo dove
si è verificata la presunta violazione dei dati. Per maggiori informazioni, il link al sito del Garante
italiano è il seguente: https://www.garanteprivacy.it/.

