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Gentile Cliente
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) agli artt. 13 e 14, commi 1, impone
l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi
fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f.
La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che:
1-A) titolare del trattamento è l’impresa NET PROJECT SRL
sita in PARMA 43123 (PR), VIA CASTONE DI REZZONICO, 4
PEC: direzione@pec.net-project.it
EMAIL: amministrazione@net-project.it
RECAPITO TELEFONICO: 0521988008
1-B) I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
- Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto precontrattuale;
- Adempimento di obblighi di legge regolamento, normativa comunitaria;
- Gestione della clientela (Amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti; ordini, spedizioni e
fatture; controllo dell'affidabilità e della solvibilità);
- Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati;
- Attività promozionale diretta di propri Servizi/Prodotti, limitatamente al caso in cui si tratti di Servizi/Prodotti
analoghi a quelli oggetto della vendita e rapporto contrattuale (a meno che l’Interessato non si opponga
esplicitamente) oppure ai fini di invio di comunicazioni a mezzo email per la fornitura del servizio e gestione di
eventuali disservizi e/o trasmissione di comunicazioni di servizio e/o relativi update.
la cui base giuridica si fonda:
- su esigenza contrattuale o pre-contrattuale;
- su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta;
- su legittimo interesse: marketing diretto convenzionale.
1-C) Le categorie di dati personali trattati sono:
- dati personali, identificativi (ad es: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento).
La fonte da cui hanno origine i predetti dati è:
- direttamente dall’interessato in occasione della conclusione di contratti;
- da soggetti terzi.
1-D) Modalità di trattamento
Il trattamento di dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
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1-E) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono:
- ente poste o altra società di recapito della corrispondenza;
- banche e istituti di credito;
- società di recupero crediti;
- studi legali;
- imprese di assicurazione;
- società di manutenzione/riparazione di apparecchiature informatiche;
- studi professionali e/o società e/o associazione di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati
servizi contabili e/o fiscali, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, etc.;
- soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei Servizi (ad esempio le Autorità di
registrazione di dominio nazionali ed estere, foto/video, etc.);
- soggetti delegati a fornire l’infrastruttura cloud su cui sono ospitati i Sistemi di Net Project Srl;
- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità;
1-F) I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del titolare,
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili esterni del trattamento.
Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente
2-A) I suoi dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per
l’espletamento degli adempimenti di legge e comunque non oltre i 10 anni dalla cessazione del contratto, 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 Privacy Applicabile o da altra normativa applicabile alla
particolare tipologia di servizio acquistato.
Per le finalità di marketing diretto, sia con modalità automatizzate (es., posta elettronica, fax, sms), sia con
modalità tradizionali di contatto (telefono, posta cartacea), i Dati Personali saranno conservati per la durata
del Contratto o Servizi e per i 24 mesi successivi alla sua cessazione.
2-B) Nel quadro dei servizi offerti da Net Project S.r.l. l’Interessato potrà depositare dati tra cui testi, immagini,
database e altri documenti di proprietà nello spazio web messo a disposizione in virtù del servizio acquistato.
Net Project S.r.l. non tratterà i dati che inserirete nel Vostro spazio web e/o cloud e/o sul server messovi a
disposizione, a cui, infatti, accedete mediante un account contrattualmente attribuito e protetto da una
password di Vostra esclusiva disponibilità e responsabilità.
Nell’ipotesi in cui Net Project S.r.l. dovesse espletare attività di manutenzione e riparazione, nonché sviluppo
ed aggiornamento dei servizi resi, la stessa opererà, quale responsabile del trattamento dei dati per finalità
strettamente connesse all’attività da svolgersi.
2-C) I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a
ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e
difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
2-D) La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell’unione europea, compresi i
dati dei singoli clienti conservati su server sempre ubicati all’interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso
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inteso che la società scrivente, ove si rendesse necessario, avrà facoltà in qualità di Titolare di spostare i server
in paesi extra-UE, tale trasferimento dei dati, avverrà comunque in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, per i quali esiste una decisione di adeguatezza del Garante o soggetti ritenuti idonei aderenti a
Privacy Shield o previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
2-E) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro
trattamento, alla portabilità dei dati.
2-F) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
2-G) La comunicazione dei suoi dati:
- E' requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati
comporterà l'impossibilità di adempiere il contratto.
2-H) Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
via e-mail all’indirizzo: amministrazione@net-project.it
oppure
via posta A/R a: NET PROJECT SRL, sita in PARMA 43123 (PR) , VIA CASTONE DI REZZONICO, 4

Parma, 18/06/2021
(Luogo e data)

(il titolare del trattamento)
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