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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta la società WICOME srl, nel seguito indicata per brevità come società
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati dalla società saranno improntati ai principi
di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei
dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Regolamento generale sulla protezione dei dati
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati, o GPDR, è un regolamento dell'Unione Europea che
stabilisce un nuovo quadro normativo per la protezione dei dati personali dei cittadini dell'UE.
Il GDPR rappresenta la parte più significativa della legislazione europea in materia di protezione dei dati
dopo la Direttiva sulla protezione dei dati dell'UE del 1995.
Il GDPR ha l'obiettivo di armonizzare e portare le leggi sulla protezione dei dati in tutta Europa al passo
con i rapidi cambiamenti tecnologici avvenuti negli ultimi due decenni. Il regolamento si basa su
precedenti quadri giuridici europei, compresa la Direttiva sulla protezione dei dati dell'UE,
introducendo nuovi obblighi e responsabilità per le organizzazioni che trattano dati personali e nuovi
diritti per le persone in merito ai propri dati personali. Le organizzazioni con sede nell'UE, così come le
organizzazioni che trattano dati personali di residenti nell'UE, sono tenute a rispettare il GDPR.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Wicome srl nella persona del legale rappresentante domiciliato per la
carica in Roma nella sede legale della società.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Direttore Tecnico della società nella persona di
Fabrizio Iannucci, il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante della società.

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, o regolati da
espressi contratti tra le parti, secondo modalità conformi a quanto espresso nel paragrafo modalità di
trattamento e conservazione

NormeSicurezzaSOIGDPR - ver 2.7.0403201505

Classificazione : Pubblica

Pag 2 di 6

Codice

Procedura/Documento

PRC-DPPGDPRFI01 NormeSicurezzaSOIGDPR
WICOME SRL

Data

Revisione

Pagina

04/03/2020

2

Pag. 3 di 6

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure
di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito comunicatoci in forma
scritta o per posta certificata all’indirizzo amministrazione@pec.wicome.com, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi
di legge.

Trasferimento internazionale di dati
Wicome SRL fa prevede esplicitamente di non effettuare trasferimenti di informazioni in paesi extra UE
anche nel caso di servizi cloud, tuttavia I suoi dati potrebbero essere trasferiti sui ns. server in Stati
membri dell’Unione Europea, con modalità conformi alla normativa citata.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta o per posta certificata all’indirizzo
amministrazione@pec.wicome.com

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
La società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a all'indirizzo postale della sede operativa
reperibile
• nella sezione contatti del sito (https://www.wicome.com/index.php/contatti)
•

all’indirizzo mail amministrazione@pec.wicome.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Qualora la presente informativa voglia essere utilizzata per essere stampate ed esprimere consenso si
prega stampare completando la parte successiva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell’informativa che precede.
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Wicome SRL verso la conformità con il GDPR
Wicome SRL s'impegna a garantire la conformità con il GDPR. Il rispetto della privacy e della sicurezza è
un aspetto vitale della nostra attività sin dall'inizio; la nostra attenzione al trattamento e alla protezione
dei dati è rimasta una priorità.
Il nostro primo passo è stato formare un team trasversale di specialisti della protezione dei dati
composto da consulenti legali, professionisti della sicurezza e della conformità. Il nostro team ha quindi
completato una valutazione completa delle nostre attuali pratiche di sicurezza e protezione dei dati
rispetto alle disposizioni del GDPR.
Il nostro prossimo passo è in corso una valutazione delle nostre attività di trattamento dei dati
personali e tracciare il ciclo di vita dei dati personali attraverso i nostri sistemi.
A volte queste operazioni vengono definite come "mapping dei dati" e integrano le valutazioni
dell'impatto sulla protezione dei dati.
La norma di guida alle nostra attività è stata la ISO 27001, e per la gestione del rischio il modello basta
sulla raccomandazione ISO27005, siamo provvedendo inoltre ad ottenere la certificazione ISO 27001
per i nostri sistemi, oltre al recepimento del GDPR stesso.
Infatti fatte salve le richieste esplicite contenute nel Regolamento Europeo (in particolare i principi di
privacy by design e default, le informative e la raccolta del consenso, le policy interne e di data breach),
il modello vuole essere un percorso di miglioramento aziendale.
La nostra organizzazione ha inoltre deciso di adottare tutte le misure minime contenute nel D.lgs.
196/03, Testo Unico sulla Sicurezza dei Dati. Il modello di analisi degli eventi infine è ispirato al modello
presentato nell’allegato B, del Testo Unico, al punto 19.3.
Da allora, abbiamo continuato a sviluppare le procedure interne in essere per garantire il rispetto dei
principi di responsabilità ai sensi del GDPR.

CONTROLLI: LE NOSTRE PRASSI INTERNE
Adottiamo misure esaustive per proteggere la nostra infrastruttura, la nostra rete e le nostre
applicazioni, formare i dipendenti sulle pratiche in ambito di sicurezza e privacy e costruire una cultura
in cui conquistare la fiducia dei clienti è la massima priorità.
Di seguito sono descritte in dettaglio alcune delle nostre misure di controllo
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Formazione
Parte della garanzia di protezione dei dati personali dei nostri utenti consiste nel diffondere e favorire
la co noscenza delle nozioni di sicurezza e privacy. A questo proposito, ai dipendenti viene richiesta
l'accettazione delle norme di sicurezza, incluse le Norme sulla privacy dei dati, prima ancora di ottenere
l'autorizzazione ad accedere ai sistemi. Inoltre, i dipendenti partecipano a corsi di formazione interna
obbligatori sulla sicurezza e sulla privacy per i nuovi assunti, oltre alla formazione annuale di follow up
e a una sensibilizzazione continua su tali temi mediante e risorse disponibili sulla rete Intranet
aziendale.

Richieste di accesso a dati personali
Gli utenti hanno anche la possibilità di richiedere l'accesso o la cancellazione di altri dati personali
raccolti su di loro. Ulteriori informazioni su questo processo sono disponibili facendo richiesta.

Soggetti terzi che collaborano con Wicome SRL
La nostra azienda gestisce in prima persona la maggior parte delle attività relative alla fornitura dei
propri servizi; tuttavia, si avvale di alcune terze parti fidate in relazione ai servizi offerti, che per policy
non hanno possibilità di accedere autonomamente alle informazioni

Norme sulla privacy.
Wicome SRL ne assicura il trattamento in conformità con le proprie istruzioni. Ogni parte terza passa
attraverso un rigoroso processo di controllo, incluse verifiche in materia di sicurezza e revisioni
contrattuali periodiche, per valutarne la capacità di rispettare i nostri impegni di protezione dei dati
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