Informativa Privacy
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 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, ovvero altrimenti acquisiti in relazione al rapporto
in essere, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Link.it s.r.l. (di seguito anche “Link.it” o “Titolare”), con sede legale in
Pisa, Via San Martino 51, nella persona del Legale Rappresentante.

2. Finalità di trattamento
I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità contrattuali, pre-contrattuali, e obblighi
di legge:
• finalità pre-contrattuali e contrattuali: ai sensi dell’art. 6 par. 2 lett. b) Regolamento
2016/679 la base giuridica del trattamento è il contratto, nello specifico i dati saranno trattati
per finalità relative all’esecuzione delle attività previste dal contratto o ad esso connesse in
maniera strumentale o accessoria;
• finalità legata ad obblighi di legge: ai senti dell’art. 6 par. 2 lett. c) Regolamento 2016/679 la
base giuridica è legata all’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del
trattamento.

3. Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità sopra indicate, pertanto
l’eventuale mancato rilascio o diniego di consenso scritto al loro trattamento non
permetterebbe alla Società la costituzione e la corretta gestione del rapporto.

4. Modalità di trattamento
Il trattamento avverrà con modalità strettamente collegate alle finalità di cui al punto 2
mediante strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Link.it informa che il
trattamento potrà avvenire anche attraverso l’impiego di strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire, trasmettere i dati stessi nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all’art.
32 del 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, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.

5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non verranno diffusi, ma potrebbero essere comunicati a:
• dipendenti, collaboratori, liberi professionisti e consulenti del Committente incaricati dello
svolgimento di attività legali e/o fiscali;
• società collegate e/o controllate dal Committente, nonché società, consorzi e/o altre entità
giuridiche nelle quali il Committente partecipi in qualità di socio;
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•
•

fornitori, clienti, licenziatari, e distributori del Committente, nei limiti in cui ciò sia
strumentale all’esecuzione dei rapporti contrattuali da essi instaurati con il Committente;
autorità di controllo e certificazione.

6. Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei Dati avverrà principalmente in Europa, su server del
Titolare ubicati all’interno della Comunità Europea e/o di società terze incaricate e debitamente
nominate quali Responsabili del trattamento.

7. Dati particolari e relativi a condanne penali e reati
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all’art. 3 della presente informativa è obbligatorio. In
loro assenza, non potranno essere garantite né la risposta a richieste di contatto, né la
gestione degli oneri legali e contrattuali previsti.
Ai sensi degli art. 9 e l0 GDPR, nell’improbabile caso in cui la Società dovesse venire a
conoscenza, inoltre, di 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...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") e di dati personali relativi a condanne penali e reati, il loro trattamento avverrà nel
rispetto dei principi di necessità, finalità, proporzionalità, liceità e correttezza.

8. Diritti dell’interessato
L’interessato/a, in ogni momento, potrà esercitare, ai sensi degli art.15-22 del GDPR, il diritto:
• di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. Nello specifico
l’interessato può 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 (art. 15 GDPR);
• chiedere la revoca del consenso qualora sia la base giuridica del trattamento (ex art. 6
paragrafo 1 lettera a) e articolo 9 paragrafo 2, lettera a);
• ottenere la rettifica (art. 16 GDPR) e la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR);
• ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
• 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 (art. 20 GDPR);
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto (art. 21 GDPR);
• proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione (art. 22 GDPR).

9. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato può esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a Link.it, all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail rdp@link.it o recandosi presso gli uffici del Titolare
del trattamento.
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