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Art. 1) Definizioni e Titolare del trattamento. 

 

Interessato: è la persona, fisica o giuridica, di cui sono trattati i dati personali. 

 

Titolare del trattamento: 

INNOOVA Srl 

Sede legale:    

Piazza Fernando de Lucia, 35  

00139 Roma 

Partita IVA 14699861002 

Tel. 06 / 412354901 

e-mail amministrazione@innoova.com 

PEC: innoova@legalmail.it  

 

Dati personali: tutte le informazioni fornite dall’Interessato (così come elencati al successivo Art. 2) 

nonché, qualora registrato sul sito www.innoova.com, i dati di navigazione (indirizzi IP, dispositivi 

e programmi utilizzati).  

 

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.  

 

Art. 2) Tipologia di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento. 

INNOOVA Srl è una Società che offre soluzioni informatiche basate su prodotti Cloud, Hardware e 

Software dei maggiori leaders tecnologici e, pertanto, acquisisce, conserva e utilizza i Dati personali 

degli Interessati al fine di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali derivanti dalla propria 

attività. 
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In ogni caso INNOOVA Srl acquisisce, conserva e utilizza esclusivamente i seguenti Dati personali: 

- nome e cognome o denominazione; 

- indirizzo di residenza; 

- indirizzo e-mail; 

- numero telefonico; 

- Codice Fiscale e/o Partita IVA. 

In nessun caso INNOOVA Srl richiede, conserva o tratta: 

- dati sensibili e giudiziari; 

I suddetti Dati personali dell’Interessato sono trattati dalla Società per le seguenti finalità sulla base 

delle connesse basi giuridiche: 

- finalità contrattuali: esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte e fruizione dei servizi 

offerti dalla Società; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, da un regolamento 

o d'ordine dell'Autorità; 

- diritti del Titolare: accertare, esercitare o difendere i diritti della Società in sede giudiziale o 

stragiudiziale qualora necessario; 

- funzionamento del sito: i Dati personali dell’Interessato ivi inseriti sono necessari al suo 

funzionamento e alla fruizione dei servizi offerti dalla Società tramite il medesimo. 

 

Art. 3) Modalità di acquisizione e conservazione dei dati. 

I Dati personali sono acquisiti: 

- direttamente presso l’Interessato, tramite compilazione di appositi form online, documenti 

contrattuali o comunicazione telefonica; 

Dati forniti volontariamente dal cliente: 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di propri dati personali per accedere a determinati servizi, 

ovvero per effettuare richieste tramite posta elettronica, comporta la successiva acquisizione da parte 

di INNOOVA Srl dell'indirizzo del mittente o di altri eventuali dati personali che verranno trattati 

esclusivamente per rispondere alla richiesta o per la fornitura del servizio. 
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I Dati così acquisiti sono conservati elettronicamente su server di INNOOVA Srl ovvero messi a 

disposizione di INNOOVA Srl da parte fornitori di servizi IT appositamente nominati Responsabili 

del Trattamento dei Dati personali da parte del Titolare. 

Una lista completa ed aggiornata dei Responsabili del trattamento nominati può essere ottenuta 

contattando la Società tramite PEC o raccomandata A/R ai recapiti di cui all’Art. 1. 

 

Art. 4) Obbligo di conferimento. 

Il conferimento dei Dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio per l’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali e per il rispetto delle norme imperative dell’ordinamento in ordine a obblighi 

fiscali, tributari e contabili. 

In caso di rifiuto del conferimento da parte dell’Interessato, INNOOVA Srl non potrà accettare alcun 

ordine né dare esecuzione ad alcun contratto. 

 

Art. 5) Periodo di conservazione dei dati. 

I Dati personali dell’Interessato verranno conservati per tutta la durata del contratto e, dopo la 

cessazione, per 11 anni al fine dell’adempimento dei relativi obblighi fiscali e tributari. 

In caso di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, i Dati personali verranno conservati per tutta la 

durata dello stesso e fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

Decorsi i suddetti termini, i Dati personali dell’Interessato verranno cancellati, compatibilmente con 

le procedure tecniche a tal fine preposte. 

 

Art. 6) Titolari autonomi, Responsabili del trattamento e Destinatari dei Dati personali. 

Come nel caso dei servizi IT di cui all’Art. 3, i Dati personali potranno essere trattati, per conto della 

Società, da soggetti esterni autorizzati e designati come Responsabili del Trattamento dei Dati 

personali, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Una lista completa ed aggiornata dei 

Responsabili del Trattamento dei Dati personali nominati può essere ottenuta contattando la Società 

tramite PEC o raccomandata A/R ai recapiti di cui all’Art. 1. 

Infine, Destinatari dei Dati personali dell’Interessato potranno essere Enti Pubblici, Organismi di 

Vigilanza, l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa cui debbano essere comunicati per l’adempimento 

di specifici obblighi di legge.  
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Art. 7) Utilizzo dei dati per finalità di marketing. 

Qualora l’Interessato abbia presto il proprio specifico consenso, i suoi Dati personali potranno essere 

utilizzati per attività di marketing quali l’invio di comunicazioni, newsletter, etc., sia dal Titolare sia 

da soggetti all’uopo designati. 

In tal caso, i Dati personali verranno conservati ed utilizzati a tal fine sino alla revoca del consenso 

da parte dell’Interessato. 

 

Art. 8) Diritti dell’Interessato e reclamo all’Autorità di Controllo. 

L'interessato, in quanto tale, gode dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs 30 

giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e dall'art. 15 del GDPR, quali: 

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b) ottenere l'indicazione: 

1. dell'origine dei dati; 

2. delle finalità e modalità del trattamento; 

3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

4. degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice della Privacy (D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) 

e dell'art. 3, comma 1, del GDPR; 

5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati;    

c) ottenere: 

1. l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

2. 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; 

3. 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; 

d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; inoltre, ove applicabili, avvalersi di quanto previsto dagli art. 16-21 del 

GDPR relativamente ai seguenti diritti: diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, 

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione; nonché il diritto di reclamo dell'Autorità 

Garante. 

Per esercitare i suddetti diritti, l’Interessato può contattare la Società all’indirizzo e-mail 

info@innoova.com  
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L’Interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente nello Stato 

membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 

Art. 9) Cookies e dati di navigazione. 

Il Sito utilizza “cookie”. Utilizzando il Sito, l'utente acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità 

con la Cookie Policy, consultabile sul sito INNOOVA o all’indirizzo: 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/23034918/cookie-policy 

 

Inoltre, il Sito Web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti, le cui modalità e finalità sono 

descritte nella Privacy Policy, consultabile sul sito INNOOVA o all’indirizzo: 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/23034918 

 

Art. 10) Modifiche alla Privacy Policy. 

La presente Privacy Policy potrebbe essere modificata, anche in conseguenza di mutamenti legislativi 

o regolamentari, evoluzioni tecnologiche e prestazione di nuovi servizi o modificazione di quelli già 

resi. Si invita pertanto l’utente/visitatore/cliente a consultare periodicamente la Privacy Policy di 

INNOOVA Srl. 

 

Art. 11) Sicurezza dei Dati personali. 

INNOOVA Srl si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le 

disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di 

dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi. Inoltre, i sistemi informativi 

e i programmi informatici utilizzati da INNOOVA Srl sono configurati in modo da ridurre al minimo 

l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche 

finalità di volta in volta perseguite. INNOOVA Srl utilizza molteplici tecnologie avanzate di 

sicurezza e procedure atte a favorire la protezione dei dati personali degli utenti; ad esempio, i dati 

personali sono conservati su server sicuri ubicati in luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente 

può aiutare INNOOVA Srl ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali comunicando 

qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica, alle informazioni di contatto, 

etc. 

 

 

mailto:info@innoova.com
https://www.iubenda.com/privacy-policy/23034918/cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/23034918

