Informativa sulla tutela dei dati personali
‐skopìa s.r.l.
‐skopìa s.r.l. è una start up dell'Università di Trento con sede a Trento, Salita dei Molini 2 ‐ Villazzano, ‐skopìa
s.r.l. (di seguito anche chiamata "la Società”) è titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso
qualsiasi mezzo o device (cartacei o elettronici).

DATI PERSONALI CHE POSSONO ESSERE RACCOLTI
‐skopìa s.r.l. può raccogliere le seguenti categorie di dati personali che riguardano le persone:





Dati di contatto: informazioni relative al nome e cognome , indirizzi, recapiti telefonici, recapiti di posta
elettronica.
Altri dati personali: informazioni che vengono o fornite spontaneamente o richieste dalla società –
generalmente non attraverso il sito o procedure informatiche automatizzate ‐ in merito a luogo e data
di nascita di nascita, formazione o situazione professionale. Nella maggior parte dei casi queste
informazioni sono necessari per: adempimenti amministrativi, fiscali o d'altro genere in conformità e
leggi e altre norme vigenti alle quali la Società deve adempiere.
Utilizzo del sito web: Attualmente la Società non raccoglie informazioni relative alle modalità con cui
vengono utilizzati il proprio sito, la propria piattaforma e‐learning, pagine sui social media ecc. e non
utilizza sistemi per la raccolta di informazioni tramite cookie. L'accesso all'area riservata avviene solo
attraverso l'indicazione del nome e cognome, un indirizzo di posta elettronica e l'indicazione di una
password

LA RACCOLTA DI POSSIBILI DATI PERSONALI
Nello svolgimento della propria attività la Società pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza
dei dati personali dei propri clienti e delle persone che attraverso i clienti vengono coinvolte nelle attività core
della Società (ad esempio: negli esercizi di futuro). I dati vengono raccolti nella scrupolosa osservanza della
normativa vigente e in particolare del Regolamento UE N. 679/2016, intitolato General Data Protection
Regulation (di seguito anche “GDPR”)
‐skopìa S.r.l. non raccoglie con scopi diversi da quelli in stretta relazione con l'oggetto della propria attività
societaria come da Statuto. ‐skopìa S.r.l. non raccoglie in linea di principio dati che possano essere identificati
come "dati sensibili" e in ogni caso ha posto in essere procedure idonee alla identificazioni di occasioni
all'interno della gestione degli affari che possano originare anche casualmente la raccolta di questo particolare
tipo di dati, in modo da evitare ex ante la raccolta e quindi qualsiasi trattamento ex post..
La Società raccoglie e tratta i dati delle persone che li hanno forniti nelle seguenti circostanze:





nei rapporti commerciali, quando il contatto con committenti e clienti potenziali avviene attraverso
persone identificabili che hanno specifiche responsabilità e mansioni nei rispettivi affari;
per l’acquisto dei nostri servizi/prodotti soprattutto nell'ambito del rispetto della conformità alle leggi;
in caso di registrazione all'area riservata del sito web o alla piattaforma e‐learning limitatamente ai dati
di contatto o di pagamento qualora l'utente decida di registrarsi o di pagare tramite modalità online.
se risponde alle nostre campagne di marketing, ad esempio compilando una scheda di risposta, o
inserendo dati in uno dei nostri siti internet.

Nel caso di ricerche o pubblicazioni scientifiche su qualsiasi medium i dati statistici o di aggregazione vengono
sempre riportati in forma anonimizzata. Qualora le pubblicazioni contengano riferimenti a dati personali o
immagini relative a committenti o persone comunque coinvolte nell'attività core di ‐skopìa S.r.l. (ad esempio:
negli esercizi di futuro), la pubblicazioni di tali dati e/o immagini sono soggette ad autorizzazione specifica presso
i diretti interessati.

La raccolta dei dati avviene sempre fornendo all'interlocutore la presente informativa sul trattamento dei dati
abbinata al formulario di autorizzazione al trattamento sia in formato cartaceo che in formato elettronici.
Qualora la Società ottenga dati personali da terzi, a questi ultimi viene fatto presente che devono assicurarsi,
preventivamente che gli interessati abbiamo ricevuto la necessaria e dovuta informazione sulla raccolta e il
trattamento dei loro dati.
Ogni persona che fornisce a qualsiasi titolo dati personali a ‐skopìa S.r.l. è invitata a collaborare al corretto
trattamento degli stessi ad esempio: favorendo la manutenzione e quindi aggiornando i propri dati in possesso
della Società, segnalando eventuali usi impropri o errati, chiedendo la loro cancellazione a termini di legge.

FINALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI
La Società non utilizza in generale i dati – personali e non – raccolti tramite formulari online.
La Società può trattare i dati di contatto ai fini dell’eventuale instaurazione ed esecuzione dei rapporti
contrattuali (vendita di pubblicazioni o erogazione di servizi richiesti online) e in caso di riscontro a segnalazioni e
reclami.
La Società può utilizzare i dati di contatto, ed in particolare l'indirizo di posta elettronica indicato per l'accesso
all'area riservata per fornire informazioni relative alla Società e alle sue attività.
Il conferimento di alcuni dati personali può essere necessario per l'adempimento di obblighi contrattuali (vendita
di pubblicazioni o erogazione di servizi richiesti online).
La Società raccoglie i dati di contatto e i dati di utilizzo del sito web per:
‐ consentire agli utenti di accedere all'area riservata,
‐ consentire agli utenti di scaricare dall'area riservata documenti o oggetti informatici relativi a titolo gratuito o
relativi all'adempimento di obblighi contrattuali (vendita di pubblicazioni o erogazione di servizi richiesti online)
‐ rispondere a richieste e segnalazioni effettuate attraverso il sito web.
La Società potrebbe trattare i dati di contatto per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria
strettamente connesse alla propria attività, ma non per effettuare attività di profilazione degli utenti
La Società non tratta i dati di contatto per conto terzi diversi dalla Società stessa per qualsiasi tipo di attività
La Società raccoglie i dati di contatto per adempiere ad eventuali obblighi legali

SICUREZZA DEI DATI
La Società utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione
della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati personali.
Tutti i dati di contatto ‐ personali e non ‐ sono conservati sui server protetti dei nostri partner commerciali, e
sono accessibili ed utilizzabili in base alle nostra policy di sicurezza (o a quella dei i nostri fornitori) con
osservanza dei presupposti di legge.
Laddove Le abbiamo fornito (o Lei abbia scelto) una password che Le consenta l’accesso al nostro sito web,
applicazioni o servizi da noi forniti, Lei sarà responsabile per la segretezza di tale password e per la conformità ad
ogni altra procedura di sicurezza di cui le dessimo notizia.

CONSERVAZIONE DEI DATI

La Società conserva i suoi dati di contatto ‐ personali e non ‐ solo per il tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra finalità legittima collegata.
Limitiamo l’accesso ai dati di contatto ‐ personali e non ‐ solo a coloro che necessitano di utilizzarli strettamente
per finalità di cui al paragrafo più sopra.
I dati di contatto ‐ personali e non ‐ non più necessari nemmeno dal punto di vista legale vengono distrutti in
modo sicuro.
I tempi di conservazione dipendono dagli obblighi di legge in relazione alle differenti attività sopra descritte.

TITOLARE DEI TRATTAMENTO DEI DATI ‐ RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Società è il titolare del trattamento dei dati di contatto – personali e non – i recapiti del responsabile della
protezione dei dati personali (DPO) possono essere richiesti al seguente indirizzo e‐mail: info@skopia‐
anticipation.it.

DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI ‐ RECLAMI
L'utente ha il diritto per legge di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, di farli cancellare (fatti salve le
reciproche necessità legali), di opporsi al trattamento laddove legittimo, di revocare il consenso al trattamento,
di limitare ulteriormente, laddove legalmente e tecnicamente possibile, il trattamento L’esercizio di tali diritti
può essere soggetto ad eccezioni di legge ed è soggetto alla verifica della titolarità ad esercitarlo.
Eventuali reclami o segnalazioni su questi argomenti vanno inoltrati al titolare del trattamento dei dat della
Società all'indirizzo info@skopia‐anticipation.it e/o all’autorità responsabile della protezione dei dati: Garante
per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, posta certificata:
protocollo@pec.gpdp.it.

