
Qubi R&D S.r.l. ai sensi Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione
Europea (GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018, la informa che, fornendo i dati
personali richiesti, l'utente dichiara di aver letto e compreso la presente Normativa
sulla privacy e le modalità di raccolta e trattamento dei dati qui descritte.

PRIVACY

o Informazioni su questo documento

La presente informativa indica come raccogliamo e gestiamo le informazioni personali nel

nostro sito per l’accesso al servizio di analisi e consulenza. Questa informativa potrà essere

aggiornata e in caso di modifiche la versione più recente sarà pubblicata qui. In caso di

modifiche rilevanti, verrà informato mediante posta elettronica.

o Come sono utilizzati i dati personali?

Utilizziamo le informazioni personali esclusivamente per gli scopi per cui l'utente ha dato il

proprio consenso, per finalità quali archiviazione, elaborazione, servizio clienti e, in particolare:

a) per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche o fiscali o per prassi

contabile (tra cui amministrazione, gestione dei contratti, ordini, fatturazione, recupero crediti);

b) per la comunicazione di informazioni su future iniziative commerciali o promozionali, di

annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte di Qubi R&D S.r.l. che dei suoi partners

commerciali.

o Quali dati personali raccogliamo?

Sono raccolte, archiviate ed elaborate le informazioni personali che l’utente fornisce

volontariamente, per aver compilato i form presenti nei nostri siti o per essere diventato nostro

cliente. Non raccogliamo informazioni che non siano necessarie.

Per la registrazione nonché per la richiesta di informazioni sulla nostra attività e per ricevere

servizi di analisi e consulenza in ambito tecnologico, abbiamo la necessità di trattare i Dati

richiesti nei relativi moduli, quali, in particolare, nome, cognome ed indirizzo e-mail. Il mancato

conferimento dei Dati comporta l’impossibilità di completare il processo di registrazione e

prestazione dei servizi di analisi e consulenza.

o Luogo e modalità del trattamento



Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi legali ed operative della società ed è realizzato per

mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 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 Suoi dati personali sono sottoposti a

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

o Per quanto tempo sono conservati i dati personali?

Dalla ricezione, la durata del trattamento e della conservazione dei dati, salvo diversa esplicita

indicazione, sarà di dieci anni. Nel caso in cui l'interessato reputi per qualsiasi motivo finito lo

scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta a Qubi R&D S.r.l. che provvederà alla

cancellazione delle informazioni. Qubi R&D S.r.l. si riserva di conservare determinate

informazioni a seguito della cancellazione delle informazioni, ad esempio se ciò fosse

necessario per adempiere a obblighi di legge o per tutelare, prevenire frodi o abusi e difendere o

esercitare i propri diritti.

o Le informazioni possono essere condivise con terze parti?

Qubi R&D S.r.l. si riserva di condividere i dati degli utenti con: a) società collegate, controllate,

affiliate alla stessa; b) partners commerciali che collaborano con Qubi R&D S.r.l. per offrire

prodotti e servizi. I dati in questione non potranno essere trasferiti all’estero, al di fuori

dell’ambito comunitario.

o Quali sono i diritti dell'utente?

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati

personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri

utilizzati per determinare tale periodo;



e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo

riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in

tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze

previste di tale trattamento per l'interessato.

Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo

di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o

altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6,

paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento

giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste

alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al

trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società

dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679

Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento

quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;



b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede

invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati

personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in

sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE

2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del

titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e

ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte

del titolare del trattamento.

o Revoca del consenso al trattamento

o L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali,

inviando un’espressa comunicazione al seguente indirizzo: info@qubired.it.  Al termine

di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve

tempo possibile.

o Note finali e modalità di aggiornamento:

L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si

invita pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina per essere sempre

aggiornati sulle ultime novità legislative. Le versioni recedenti della presente informativa

potranno sempre essere richieste al Titolare del trattamento.

o Chi siamo?

Il titolare del trattamento è Qubi R&D S.r.l., con sede in Via Copernico, n.38 – 20124 Milano

(MI) nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Giuseppe Aiello e per ogni chiarimento o

esercizio dei diritti dell’utente potrà contattarlo al seguente indirizzo mail: info@qubired.it.

I dati personali sono trattati da personale dipendente della società Qubi R&D S.r.l. previamente

autorizzato al trattamento e appositamente istruito e formato.



La presente Informativa Privacy è aggiornata al 06.07.2021.


