
Informativa Privacy per gli Utenti – Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

Nemesi Srl si impegna a proteggere e salvaguardare la Privacy dei propri Clienti: la presente informativa, 
resa ai Clienti, spiega come Nemesi Srl, si impegna a tutelare le informazioni raccolte per l’utilizzo dei 
nostri prodotti e servizi. In particolare questo documento descrive come vengono utilizzati e gestiti i dati 
raccolti. 
In generale, ogni informazione o dato personale che verrà fornito a Nemesi nell’ambito dell’utilizzo dei 
prodotti e servizi offerti, sarà trattato secondo i principi, internazionalmente riconosciuti, di liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, 
esattezza, integrità e riservatezza. La presente informativa è stata redatta in data 22 maggio 2018; 
occasionalmente potremmo aver bisogno di modificarla, anche a causa di variazioni della normativa 
applicabile. 
Utilizzando i nostri Servizi, l’Utente acconsente all’uso dei suoi dati ai sensi della presente Informativa 
sulla Privacy. 
Laddove l’Interessato non sia d’accordo con questa Informativa sulla Privacy, è necessario interrompere 
l’utilizzo dei nostri Servizi. 
Contitolari del Trattamento e Responsabile per la protezione dei dati. 

Titolare del trattamento 

NEMESI S.R.L. con sede in Via CASTELLANA 88/D – MARTELLAGO (VE) – 30030 
Contattabile al seguente indirizzo: info@nemesiweb.net 

Contitolari del trattamento dati, relativamente a tutti i dati forniti dal Cliente ed in relazione alle finalità 
nel prosieguo descritte sono: 
Sistemi S.p.A., con sede in Via Magenta, 31 – Collegno (TO), Italia, contattabile al seguente indirizzo: 
protezionedati@sistemi.com. 

Finalità del trattamento 

Vi comunichiamo che i vostri dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento: 
a. Fornitura del servizio/adempimento di obblighi contrattuali 
b. Legittimo interesse prevalente dei Contitolari: per verifiche e valutazioni sulle risultanze e 
sull’andamento del rapporto, nonché sui rischi ad esso connessi (quali: veridicità dei dati forniti, 
solvibilità anche in corso di rapporto); per trasmettere questionari ed effettuare chiamate telefoniche 
volte a migliorare l’efficienza di prodotti e servizi offerti da Nemesi aventi per oggetto il livello di 
soddisfazione del Cliente; per redigere statistiche, in forma anonima, sui servizi resi; per redigere 
statistiche sulla partecipazione a fiere, eventi, seminari ed ogni altra iniziativa volta alla promozione dei 
servizi di Nemesi; il conferimento dei Dati Personali per questa finalità non è obbligatorio, ma in caso 
contrario non sarà possibile fornire alcun Servizio. 
c. Obblighi di legge cui sono soggetti i contitolari del trattamento: per adempimenti di legge e/o di 
disposizioni di organi pubblici, che impongono ai Contitolari la raccolta e/o l’ulteriore elaborazione di 
determinati tipi di dati personali. 
d. Invio di offerte promozionali ai propri Clienti: il trattamento per tale finalità è basato sul legittimo 
interesse dei contitolari a trasmettere comunicazioni di marketing e ad effettuare chiamate telefoniche 
riguardanti prodotti e servizi simili a quelli già acquistati dagli Utenti. 
e. Marketing: inviare comunicazioni di marketing non direttamente correlate ai prodotti e servizi in uso. 

Destinatari dei dati personali 

I Dati Personali dell’Interessato potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito 
(“Destinatari”): 

• Soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei Servizi (piattaforme per la gestione di 
servizi e-mail e domini); 
• Soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei Servizi di comunicazione, eventi e 
seminari, anche on line; 
• Ordini professionali o Enti di Formazione accreditati con tali Ordini; 



• Soggetti, enti od Autorità competenti a cui sia obbligatorio comunicare i dati Personali per adempiere 
ad obblighi di legge, prevenire abusi o frodi, o per ordini delle Autorità. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: 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. 
In conformità con le normative europee e le leggi nazionali sulla protezione dei dati, Titolare e 
Contitolare hanno posto in essere specifiche procedure per impedire accessi non autorizzati ai dati, oltre 
al loro uso improprio o illecito, oltre che per prevenire la distruzione o la perdita anche accidentale dei 
dati stessi. Solo il personale debitamente autorizzato da ciascun Contitolare, può accedere ai dati durante 
lo svolgimento del proprio lavoro. 
I dati personali dell’interessato, in particolare: 

• Nominativo, Codice Fiscale, P.IVA, recapiti, e-mail 
• Dati economici e finanziari 
• Riferimenti bancari 

Saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela 
indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle 
determinate da Titolare del trattamento. 
 
Trasferimento dei dati personali. 
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati a categorie di soggetti per cui la 
comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con la base giuridica che regolamenta 
il trattamento dei suoi dati: 

• Agenzia delle Entrate 
• Banche, istituti di credito e Poste 
• Sistema di interscambio (SDI) 

Nell’ambito del trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti i vostri dati non saranno trasferiti 
verso paesi terzi. 

Processo decisionale automatizzato e profilazione 
Il trattamento dei vostri dati non avviene: 

• con l’ausilio di processi decisionali automatizzati 
• con l’utilizzo di tecniche di profilazione 

Conservazione dei dati personali 

I dati personali che voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e 
verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dello stesso. 
La conservazione potrà avvenire mediante memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare 
del trattamento o dei suoi responsabili; 
I Dati Personali trattati per la finalità di “Fornitura del Servizio/Adempimenti contrattuali e 
precontrattuali” saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
suddette finalità; con riferimento alla finalità “trattativa precontrattuale”, il dato verrà conservato 
limitatamente alla durata della trattativa. In ogni caso, poiché tali Dati Personali sono trattati per fornire i 
Servizi, i Contitolari potranno conservarli per un periodo maggiore, in particolare per quanto possa 
essere necessario per proteggere i loro interessi da possibili responsabilità relative ai Servizi. I Dati 
Personali trattati per le finalità di Marketing, saranno conservati dai Contitolari fino alla revoca del 
consenso prestato dall’Interessato.Una volta revocato il consenso, il Contitolare Interessato cesserà 
l’utilizzo dei dati per tali finalità, ma potrà conservarli al fine di proteggere gli interessi dei Contitolari da 
possibili responsabilità basate su tali trattamenti. I Dati Personali trattati per la finalità di Invio di 



informazioni commerciali saranno conservati dai Contitolari fino a quando l’Interessato non si opponga 
al trattamento attraverso il link disponibile in calce ad ognuna delle e-mail. I Dati Personali trattati per la 
finalità di Adempimento obblighi di legge, saranno conservati dai Contitolari per il periodo previsto da 
specifici obblighi legali o dalla normativa applicabile 

Diritti dell’interessato 

Nella vostra qualità di Interessati, i soggetti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del 
Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che vi riguardano; di opporsi al loro 
trattamento). L’Interessato ha in particolare 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 dai dati personali e alle informazioni 
previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016; 
• ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 
• ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a 
ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le 
condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016; 
• ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati 
personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda 
invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per 
l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali 
che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare 
del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento; 
• opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni 
dell’Art. 21 regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2; 
• proporre reclamo a un’autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può 
rivolgersi a: NEMESI S.R.L. Via CASTELLANA 88/D – MARTELLAGO (VE) – 30030 E-Mail 
info@nemesiweb.net; 

Modifiche 

La presente Informativa è in vigore dal 22 maggio 2018. Nemesi si riserva di modificarne o 
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della 
normativa applicabile. 
Nemesi invita l’Interessato a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più 
recente ed aggiornata versione dell’Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali 
raccolti e relativo uso. 

Definizioni 

Definizioni che aiutano a comprendere l’attività svolta dal nostro studio/impresa e le relazioni tra essa e 
i dati che ci ha fornito. È dunque opportuno che lei sappia che ai sensi dell’art. 4 regolamento UE n. 679 
del 2016 si intende per: 

• dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; • particolari 
categorie di dati (o dati sensibili): dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare 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; 



• trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
• titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 
quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 
stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri; 
• responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 
• profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di 
tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare 
per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 
salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli 
spostamenti di detta persona fisica; 
• pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più 
essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che 
tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative 
intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 
identificabile. 

 


