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Privacy Policy
Download iceinformatics.com/privacy-policy/print-this-page
Gentile Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come
diritto fondamentale. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che:

CATEGORIE DI DATI
ICE Informatics Consulting Engineering Srl tratterà i suoi dati personali quali: dati raccolti
in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito
web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad
utenti identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.)
ed altri parametri riguardanti il sistema operativo, il browser e l’ambiente informatico
utilizzato dall’utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al
solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il regolare
funzionamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato
all’esperienza di navigazione web.
Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica
agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di
consenso e l’eventuale compilazione di form specificamente predisposti comportano la
successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per
rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. L’invio volontario, da parte
vostra, di mail ai nostri indirizzi di posta elettronica non necessitano di ulteriori informative
o richieste di consenso. Al contrario, specifiche informative di sintesi saranno riportate o
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta (form).
L’utente dovrà pertanto acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi
form per poter inviare la richiesta.
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Cookies. Il sito non utilizza cookie tecnici/di profilazione di terze parti i quali potrebbero
raccogliere dati di navigazione degli utenti, il cui conferimento è facoltativo ed avviene
tramite espressione di un consenso libero ed informato. I cookies operano al fine di
analizzare l’efficacia del sito e renderlo nel tempo più facile ed intuitivo. I dati raccolti
grazie ai cookie servono per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più
efficiente in futuro, cercando di valutare il comportamento degli utenti e di modificare la
proposizione di offerta dei contenuti in funzione del loro comportamento. Per maggiori
informazioni è disponibile una apposita cookie policy.

FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali di cui ICE Informatics Consulting Engineering Srl è in possesso sono
raccolti direttamente presso l’interessato.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento ICE Informatics Consulting Engineering Srl Via Roma, 34 –
20865 Usmate Velate (MB) alla mail direzioneiceinformatics@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE
GIURIDICA
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per la
seguente finalità: Migliorare l’esperienza di navigazione web.
La comunicazione dei Dati Obbligatori è necessaria a ICE Informatics Consulting
Engineering Srl saranno infatti necessari alla ICE Informatics Consulting Engineering Srl
per elaborare la richiesta dell’Utente e per soddisfare i relativi e connessi adempimenti di
legge, amministrativi, contabili e fiscali. In loro mancanza sarà impossibile instaurare e/o
dar corso al rapporto.
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DESTINATARI DEI DATI
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere
comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal
Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere a vostre specifiche
richieste. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione salvo. I Responsabili
e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla
Privacy, aggiornato con cadenza periodica. es. società controllate da ICE Informatics
Consulting Engineering Srl direttamente.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati raccolti potrebbero essere oggetto di trasferimento all’estero all’interno della EU.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al
trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al
Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo o inviando una
mail all’indirizzo direzioneiceinformatics@pec.it.
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OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio durante la navigazione del nostro sito web.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi
dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR.

Informativa ai sensi
dell’artt. 13 – 14 del
GDPR 2016/679
General data protection regulation
Secondo la normativa sopra indicata, il trattamento dei dati, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
ICE Informatics Consulting Engineering Srl con sede in Via Roma, 34 – 20865 Usmate
Velate (MB) in qualità di Titolare del trattamento, informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
GDPR 2016/679, che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
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1 . Oggetto del trattamento
Il Titolare, tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome,
cognome, codice fiscale, P. IVA, e-mail, numero telefonico- cellulare – in seguito, “dati
personali” o anche “dati”) a Lui comunicati.

2 . Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per la
seguente finalità:
La comunicazione dei Dati Obbligatori è necessaria alla ICE Informatics Consulting
Engineering Srl; detti Dati Obbligatori saranno infatti necessari a ICE Informatics
Consulting Engineering Srl per elaborare la richiesta dell’Utente e per soddisfare i relativi e
connessi adempimenti di legge, amministrativi, contabili e fiscali. In loro mancanza sarà
impossibile instaurare e/o dar corso al rapporto.
– per permettere l’invio di newsletter e/o mailing list, per comunicazioni, organizzazione di
eventi e degli ulteriori Servizi eventualmente richiesti;
– per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali (registro fiscale IVA etc.),
derivanti da rapporti in essere;
– per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
– per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
GDPR 2016/679 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. Per tanto i dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato.
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4 . Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
– a dipendenti e collaboratori della società ICE Informatics Consulting Engineering Srl di
cui il Titolare ne fa parte, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
– alla società ICE Informatics Consulting Engineering Srl di cui il Titolare ne fa parte, (ad
esempio, per attività di supporto nello studio della fattibilità del progetto del cliente, per
attività di gestione tecnica del progetto, per lo storage dei dati personali, etc.).

5 . Comunicazione dei dati
Senza espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunque
comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette. I Tuoi dati non saranno diffusi.

6 . Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno della
sede del Titolare e/o del Responsabile del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione del server qualora ce ne fosse la necessità. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge.

7 . Natura del conferimento dei dati e conseguenze del
rifiuto di rispondere
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere la registrazione,
le iscrizioni ai vari corsi, le varie comunicazioni ed aggiornamenti, e di assolvere gli
adempimenti contrattuali come previsti dal contratto stipulato.
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8 . Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere le seguenti indicazioni:
– dell’origine dei dati personali;
– delle finalità e modalità del trattamento;
– della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
– degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi art.3 comma 1, GDPR 2016/679;
– dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione o, quando si ha la necessità, l’integrazione
dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, qualora
non fossero pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali, ai fini di
invio di materiale pubblicitario mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
L’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
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Ove applicabili, si hanno i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

9 . Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un documento tramite: una
raccomandata A.R. a ICE Informatics Consulting Engineering Srl Via Roma, 34 – 20865
Usmate Velate (MB) (MB) o alla mail direzioneiceinformatics@pec.it

10 . Durata del trattamento
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto con la ICE Informatics
Consulting Engineering Srl e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

11. Titolari, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è ICE Informatics Consulting Engineering Srl. L’elenco
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento.Via Roma, 34 – 20865 Usmate Velate (MB) in qualità di Titolare
del trattamento, informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO,
ICE s.r.l.
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