INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - SEZIONE CONTATTI

(ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Con la presente informativa Unicomm S.r.l. Le fornisce tutte le informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati personali in occasione della visita al sito web www.emisfero.eu (di
seguito “Sito”). Tale informativa riguarda la sezione “Contatti” del suddetto Sito.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è Unicomm S.r.l. società unipersonale con sede in Dueville (VI) via E.
Mattei, 50 (di seguito “Unicomm” o “Società”).
Responsabile protezione dati
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato via e-mail all’indirizzo
rpd@gruppounicomm.it o via posta ordinaria presso la sede di Gruppo Unicomm S.p.A, in via
E. Mattei 50, 36031 Dueville (VI).
Categorie di dati personali trattati
Unicomm tratterà dati personali “comuni” quali nome, cognome telefono indirizzo e-mail ed
altri campi a scelta (di seguito “Dati”). Tali informazioni si riferiscono alla persona che effettua,
tramite apposito form di raccolta dati, la richiesta di contatto (di seguito “Interessato”).
Finalità e base giuridica del trattamento
Unicomm tratterà i dati forniti dall’Interessato all’atto della compilazione del form di raccolta
dati esclusivamente al fine di rispondere alle richieste di informazioni relative alla Società e/o
sui suoi prodotti/servizi.
La base giuridica applicabile al suddetto trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
(ai sensi dell’art. 6 lett. b del Regolamento UE 2016/679).
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati evidenziati con un asterisco (*) nel form di raccolta dati è obbligatorio
per dare seguito alla richiesta dell’Interessato; pertanto il mancato conferimento di tali dati non
consentirà alla Società di dare seguito alla richiesta dell’Interessato.
Soggetti autorizzati al trattamento, destinatari dei dati, trasferimenti all’estero,
comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti dall’Interessato potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori
delle funzioni aziendali deputate al perseguimento della finalità sopra indicata, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

I dati potranno essere, inoltre, comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo
esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a
richiedere i dati) oppure trattati, per conto della Società, da soggetti designati come
Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie società che svolgono il servizio di gestione
e/o manutenzione del sito internet della Società.
Se tali soggetti dovessero elaborare dati all'estero, ciò potrà avvenire solo in presenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione UE secondo quanto previsto dall’art. 45 del
Regolamento UE 2016/679. L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento
può essere richiesto per posta ordinaria alla sede legale del Titolare.
In nessun caso i dati personali oggetto della presente informativa potranno essere comunicati
a soggetti terzi estranei al trattamento o diffusi, salvi eventuali obblighi di legge o nel caso in
cui vi siano motivate richieste dell’autorità giudiziaria.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario a rispondere alla
richiesta di informazioni dell’Interessato. Una volta evasa la medesima, tali dati saranno
distrutti o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e back-up.
Diritti degli interessati
L’Interessato a cui si riferiscono i dati personali potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di
cui agli artt. da 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016. In particolare ha il diritto di ottenere
dal Titolare del trattamento, in qualunque momento, l’accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto alla portabilità dei
suoi dati. Infine ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
L’Interessato a cui i dati si riferiscono potrà esercitare i sopra esposti diritti rivolgendosi a:
Unicomm S.r.l. società unipersonale, con sede in 36031 Dueville (Vicenza) Via Enrico Mattei,
50, anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@gruppounicomm.it .

