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Premessa		
		
Principi	ispiratori	e	obiettivi	del	Service	Level	
Agreement		
		

In	conformità	al	D.Lgs	261/99,	il	Service	Level	Agreement	di	Multidialogo	è	rivolto	al	
chiarimento	 di	 tutte	 le	 tematiche	 relative	 alla	 privacy,	 al	 trattamento	 dei	 dati	
personali	 e	 di	 quelli	 inseriti	 in	 DB	 e	 Rubrica,	 e	 alla	 spiegazione	 di	 tutto	 il	
procedimento	di	stampa	e	postalizzazione	al	fine	di	garantire	la	sicurezza	e	la	privacy	
dei	dati.	
	
Nello	 svolgimento	 del	 nostro	 lavoro	 ci	 ispiriamo	 ai	 principi	 di	 uguaglianza,	
imparzialità,	continuità,	partecipazione	ed	efficienza.		
Obiettivi	principali	sono:			
 1.	definire	per	ciascun	servizio	trattato	da	Multidialogo	il	più	alto	standard	di	
qualità;			
 2.	 impegnarsi	 a	 rispettare	 tali	 standard,	 sottoposti	 a	 verifica	 attraverso	
strumenti	di	misurazione	esterni	ed,	ove	possibile,	certificati;			
 3.	stabilire	un	rapporto	di	fiducia	con	la	clientela,	basato	su	un’informazione	
semplice,	comprensibile	e	su	impegni	precisi			
	

	
	
	

La	gestione	dei	reclami	e	la	procedura	di	Conciliazione		
		

Multidialogo,	 nel	 caso	 di	 mancato	 rispetto	 degli	 obiettivi	 di	 qualità	 dei	 prodotti	
contenuti	 in	questi	SLA,	ha	 introdotto	tempi	certi,	procedure	semplici	e	trasparenti	
per	la	gestione	dei	reclami	e	degli	eventuali	rimborsi	o	indennizzi.			
Grazie	alla	costante	collaborazione	con	i	vettori	postali	a	cui	ci	appoggiamo,	ed	alla	
fiducia	che	si	è	venuta	a	creare,	possiamo	garantire,	tramite	loro	di:	
 -	trattare	il	reclamo	e	comunicarne	l’esito	al	cliente	entro	10	giorni	lavorativi	
dalla	 presentazione	 dello	 stesso	 (si	 considerano	 lavorativi	 i	 giorni	 dal	 lunedì	 al	
venerdì	con	esclusione	dei	festivi);		
 -	garantire	nei	rapporti	con	la	Clientela,	attraverso	tutto	il	proprio	personale	
dipendente,	rispetto	e	cortesia	e,	inoltre,	ad	agevolarla	nell’esercizio	dei	propri	diritti	
e	nell’adempimento	degli	obblighi.	I	dipendenti	sono	in	tal	senso	tenuti	ad	indicare	le	
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proprie	generalità;	
	
		

Comunicazione	e	informazione		
Per	 rendere	 più	 facile	 e	 veloce	 la	 comunicazione	 con	 Multidialogo,	 è	 possibile	
accedervi	gratuitamente	attraverso	4	grandi	canali:			
 -	 Internet,	 con	 il	 web	 center:	 www.multidialogo.it	 	 attraverso	 l’apposita	
sezione	“contattaci”			
 -	 E-mail,	 tramite	 l’apertura	 automatica	 di	 un	 ticket	 inviato	 all’indirizzo:	
assistenza@multidialogo.it	(attenzione:	il	mittente	deve	riconosciuto	dal	sistema)	
 -	Web-Conference	tramite	l’apposito	link	in	home	page	del	sito.	
Abbiamo	messo	inoltre	a	disposizione	un	5°	canale	a	pagamento:	
 -	telefono	fisso,	con	il	Customer	Services	al	numero	0521	24	77	91			
Questo	 documento	 è	 scaricabile	 all’indirizzo	 http:/www.multidialogo.it	 e	 verrà	
rilasciato	via	email	ogni	qual	volta	ce	ne	venga	fatta	richiesta.		
	
	

La	qualità	del	servizio	dal	punto	di	vista	tecnico	
Multidialogo	si	impegna	a	garantire	un	servizio	continuativo	e	regolare,	tranne	i	casi	
di	interruzione	dovuti	a	forza	maggiore	o	indispensabili	per	effettuare	interventi	di		
manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	nei	sistemi	gestionali	e	di	rete	e,	comunque,	
in	ogni	caso	in	cui	ciò	si	renda	necessario	a	fronte	di	giustificate	motivazioni.	Qualora	
il	servizio	dovesse	essere	sospeso,	Netbuilder	si	impegna	a	ridurre	al	minimo	i	tempi	
di	 disservizio	 e	 i	 disagi	 causati	 ai	 Clienti,	 informandoli,	 qualora	 ovviamente	 le	 sia	
possibile,	 di	 quando	 il	 servizio	 verrà	 sospeso	 e,	 conseguentemente,	 di	 quando	
riprenderà	il	funzionamento	o	cesserà	la	situazione	di	funzionamento	irregolare.		
	
	

Comunicazione	sicura	tramite	HTTPS	
Tutti	 i	dati	 sono	crittografati	e	codificati	 con	protocollo	HTTPS	 (SSL/TLS),	affinche	 il	
trasferimento	dal	Client	al	Server	sia	il	più	sicuro	possibile	:		
i	 dati	 che	 viaggiano	 dal	 client	 al	 server	 e	 viceversa,	 sono	 crittografati	 e	 quindi	 al	
sicuro	da	"occhi	indiscreti".	



MULTIDIALOGO È UN’IDEA NETBUILDER S.R.L. 
Sede legale via Emilia Ovest 129/2 – 43126 Parma Tel. 0521247791 - Fax. 05217431140 

P.IVA 02149430346 
e-mail: info@multidialogo.it – web address http://www.multidialogo.it 

 
 
 
 
 

 

	
Efficacia	E	Trasparenza	
Sempre	 tra	 gli	 obiettivi	 primari	 di	 Multidialogo	 vi	 è	 il	 continuo	 miglioramento	
dell’efficienza	 e	 dell’efficacia	 dei	 servizi	 offerti,	mediante	 l’adozione	delle	 soluzioni	
tecnologiche,	organizzative	e	procedurali	più	funzionali	a	tale	scopo.		
	
I	 dati	 personali	 relativi	 al	 traffico	 del	 Cliente,	 trattati	 per	 inoltrare	 chiamate	 e	
memorizzati	 da	 Netbuilder,	 salvo	 gli	 obblighi	 derivanti	 dalle	 norme	 di	 ordine	
pubblico,	 saranno	cancellati	o	 resi	anonimi	al	 termine	della	 chiamata,	 fatto	 salvo	 il	
trattamento	finalizzato	alla	fatturazione	ovvero	ai	pagamenti	tra	fornitori		
di	 reti	 in	 caso	 di	 interconnessione	 o	 necessario	 in	 riferimento	 a	 controversie	 tra		
Netbuilder	e	il	Cliente.		
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I	servizi	di	postalizzazione	Multidialogo		
		

Posta	Prioritaria	o	affine	
(definita	 “non	massiva”	 dalle	 disposizioni	 vigenti)	 E’	 possibile	 spedire	 prioritarie	 a	
infiniti	destinatari	senza	muoversi	dal	PC	
		

CARATTERISTICHE		
Posta	Prioritaria	può	essere:		
 -	 inviata	 da	 qualsiasi	 luogo	 d’Italia	 verso	 qualsiasi	 località	 del	 territorio	
nazionale		
 -	 Gli	 invii	 spediti	 il	 sabato	 saranno	 lavorati	 il	 lunedì	 successivo	 Anche	 le	
spedizioni	superiori	a	1.000	potranno	essere	spediti.		
 -	Il	servizio	è	effettuato	tramite	Poste	Italiane	o	Altri	Vettori	
 -	 E’	 necessario	 specificare	 	 correttamente	 il	 Codice	 di	 Avviamento	 Postale.	
Multidialogo	si	occupa	di	suggerire	la	correzione.		
 -	 Multidialogo	 riceve	 il	 documento	 in	 formato	 digitale	 e	 provvede	 a	
stamparlo,	imbustarlo	e	recapitarlo	al	destinatario	tramite	affrancatura	prioritaria.		
 -	 Giacenza	 (secondo	 lo	 standard	 di	 Poste	 o	 Altro	 Vettore):	 gli	 invii	 di	 posta	
prioritaria,	 per	 i	 quali	 non	 sia	 stato	 possibile	 il	 recapito	 a	 domicilio,	 rimangono	 in	
giacenza	presso	l’ufficio	di	distribuzione	di	competenza	per	10	giorni	a	decorrere	dal	
giorno	successivo	al	rilascio	dell’avviso	di	giacenza.		
	
OBIETTIVO	DI	QUALITÀ	PER	LA	STAMPA	
 -	Dal	momento	del	click,	grantiamo	la	presa	in	carico	dell’operazione	in	1	
giorno	lavorativo	(esclusi	sabato	e	festivi)	per	il	100%	degli	invii.	Il	click	deve	essere	
effettuato	entro	le	ore	13.			
	
	

OBIETTIVO	DI	QUALITÀ	PER	L’ITALIA		con	POSTE	ITALIANE	
Si	rimanda	all’apposita	sezione	sul	sito	di	Poste:	

http://www.poste.it/postali/italia/	
	
OBIETTIVO	DI	QUALITÀ	PER	L’ITALIA		con	NEXIVE	(FORMULA	CERTA)	
 Si	rimanda	all’apposita	sezione	sul	sito	di	Poste:	
http://www.nexive.it/stampa-recapito-postale/servizi-recapito/	
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Posta	Raccomandata		
(definita	 “raccomandata	 retail”	 dalle	 disposizioni	 vigenti)	 	 Con	 Multidialogo	 è	
possibile	spedire	Raccomandate	con	o	senza	ricevuta	di	 ritorno	senza	muoversi	dal	
PC.	
		
Il	modo	sicuro	e	certificato	per	spedire	corrispondenza	fino	a	2	kg.		
E’	 possibile	 spedire	 tutto	 ciò	 che	 non	 ricade	 nei	 divieti	 stabiliti	 dalla	 vigente	
normativa.		
	

CARATTERISTICHE	E	SERVIZI	ACCESSORI		
 -	Può	essere	inviata	in	qualunque	momento	del	giorno	e	della	notte	dal	lunedì	
alla	domenica,	per	qualsiasi	località	del	territorio	nazionale.	
Gli	invii	accettati	il	sabato	o	la	domenica	saranno	lavorati	il	lunedì	successivo.		
 -	Il	servizio	è	effettuato	tramite	Poste	Italiane	o	Altro	Vettore.	
 -	 Attestazione	 della	 spedizione	 con	 valore	 probatorio	 grazie	 ai	
trackingNumber	
 -				Tracciatura	elettronica		
 -	 Per	 la	 puntualità	 del	 recapito	 è	 sempre	 necessario	 specificare		
correttamente	il	Codice	di	Avviamento	Postale	e	Multidialogo	fornisce	un	servizio	di	
normalizzazione	dei	cap.	
 -	 gli	 obiettivi	 di	 qualità	 per	 la	 stampa	 decorrono	 dal	 giorno	 della	 consegna	
degli	 invii,	 normalmente	 previsto	 il	 giorno	 lavorativo	 successivo	 alla	 spedizione	 on	
line.	
 -	Giacenza	secondo	le	disposizioni	del	Vettore	Utilizzato:	la	raccomandata	per	
la	 quale	 non	 sia	 stato	 consentito	 il	 recapito	 a	 domicilio,	 ai	 sensi	 della	 normativa	
vigente,	 rimane	 in	 giacenza	 presso	 l’ufficio	 di	 distribuzione	 di	 competenza	 per	 30	
giorni	a	decorrere	dal	giorno	successivo	al	rilascio	dell’avviso	di	giacenza.		
 -	Nel	caso	si	opti	per	l’invio	con	Ricevuta	di	ritorno	(Avviso	di	ricevimento):	è	
la	 ricevuta	 con	 valore	 probatorio	 che,	 compilata	 automaticamente	 all’atto	 della	
spedizione	e	firmata	e	datata	dal	destinatario	all’atto	della	consegna,	viene	restituita	
al	mittente	o	all’indirizzo	specificato	al	momento	dell’invio	perché	abbia	conoscenza	
dell’avvenuta	consegna.	L’avviso	di	ricevimento	della	spedizione	viene	recapitato	al	
mittente	con	Posta	Prioritaria.		
		
Gli	 atti	 giudiziari	 e	 tutte	 le	 raccomandate	 attinenti	 alla	 relativa	 procedura	 di	
notificazione	sono	disciplinati	dalla	 legge	n.	890/82	e	successive	modifiche,	nonché	
dalla	presente	Carta	della	Qualità	in	quanto	compatibile.		
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OBIETTIVO	DI	QUALITÀ	PER	LA	STAMPA	
 -	 Dal	 momento	 del	 click,	 grantiamo	 la	 presa	 in	 carico	 dell’operazione	 in	 1	
giorno	 lavorativo	 (esclusi	 sabato	 e	 festivi)	 per	 il	 99%	 degli	 invii	 	 per	 tutti	 gli	 invii	
pervenuti	entro	le	ore	13.	
 -	Per	la	raccomandata1:	garantiamo	la	consegna	entro	le	11	del	giorno	dopo	
se	la	coda	viene	saldata	entro	le	ore	15.	
 	
OBIETTIVI	DI	QUALITÀ	PER	L’ITALIA	con	POSTE	ITALIANE	per	Raccomandata	e	
raccomandata1	

Si	rimanda	all’apposita	sezione	sul	sito	di	Poste:	
http://www.poste.it/postali/italia/	
	
OBIETTIVO	DI	QUALITÀ	PER	L’ITALIA		con	NEXIVE		
 Si	rimanda	all’apposita	sezione	sul	sito	di	Poste:	
http://www.nexive.it/stampa-recapito-postale/servizi-recapito/	
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Informativa	Privacy	registrazione	sito	e	dati	inseriti	
dall’utente	
	
Le	informazioni	che	seguono,	rilasciate	ai	sensi	dell’art.	13	del	GDPR,	sono	volte	a	
descrivere	le	modalità	di	gestione	del	sito	Multidialogo	(di	seguito	“sito”),	afferente	
alla	Netbuildere	s.r.l.	(di	seguito	anche	la	“Società”),	in	ordine	al	trattamento	dei	dati	
personali	di	coloro	che	intendono	iscriversi	al	sito	anche	al	fine	di	sottoscrivere	le	
condizioni	generali	per	il	Servizio	Multidialogo	(di	seguito	gli	“Interessati”).		
La	Società	ha	quale	obiettivo	quello	di	conformare	le	politiche	di	tutela	della	privacy	
alle	previsioni	del	Regolamento	(UE)	679/2016	sulla	protezione	dei	dati	personali	(di	
seguito	“Regolamento”	o	“GDPR”);	del	D.	Lgs.	n.	196/2003–	emendato	dal	D.	Lgs.	
101/2018	-	(in	seguito	il	“Codice	Privacy”);	nonché	della	normativa	privacy	vigente.	
La	presente	informativa,	redatta	sulla	base	del	principio	della	trasparenza	e	di	tutti	
gli	elementi	richiesti	dal	GDPR,	è	articolata	in	singole	sezioni	ognuna	delle	quali	tratta	
uno	specifico	argomento	in	modo	da	rendere	la	lettura	più	rapida,	agevole	e	di	facile	
comprensione	(nel	seguito	l’“Informativa”).	
	
CHI	È	TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO?	
Il	Titolare	del	trattamento	è	Netbuilder	s.r.l.	(in	seguito	il	“Titolare”	o	la	“Società”),	in	
persona	del	proprio	legale	rappresentante,	con	sede	legale	in	Via	Emilia	Ovest,	129/2	
-	43126,	Parma	(PR).	
	
CHI	È	IL	DATA	PROTECTION	OFFICER?	
Ai	sensi	degli	artt.	37	e	seg.	del	GDPR	il	Titolare	ha	adottato	la	figura	del	“Data	
Protection	Officer”	(“DPO”),	contattabile	al	seguente	indirizzo	e-mail:	
dpo@netbuilder.it.		
	
QUALI	DATI	SARANNO	TRATTATI?	
Il	Titolare	tratta	i	dati	personali	identificativi	dell’interessato,	per	tali	intendendosi:	
nome,	cognome,	indirizzo	e-mail	e	numero	di	telefono	mobile,	raccolti	a	seguito	del	
relativo	inserimento	volontario	all’interno	dell’apposito	form	rinvenibile	sul	sito	
internet.	
	
FINALITÀ	DI	TRATTAMENTO	E	RELATIVA	BASE	GIURIDICA	
Attraverso	la	tabella	sottostante	sono	dettagliate	le	finalità	connesse	al	trattamento	
dei	dati	personali	degli	interessati,	nonché	le	applicabili	basi	giuridiche	che	
legittimano	il	trattamento,	ai	sensi	della	normativa	privacy	vigente.	
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FINALITÀ	 BASE	GIURIDICA	

1) Dare	seguito	alla	richiesta	di	attivazione	del	

Servizio	

In	particolare,	riscontrando	la	richiesta	di	registrazione	e	

accesso	nell'area	riservata	del	sito	al	fine	di	visionare	le	

condizioni	contrattuali,	acquistare	i	servizi	Multidialogo,	

visionare	lo	stato	degli	ordini,	inviare	e-mail	con	ID	e	PW	di	

accesso	alla	licenza	Multidialogo;	

La	base	giuridica	dei	descritti	

trattamenti	risiede,	ai	sensi	

dell’art.	6,	par.	1,	lett.	b)	del	

GDPR,	nella	necessità	di	dare	

esecuzione	ad	un	contratto	di	

cui	l’interessato	è	parte	o	per	

eseguire	le	misure	

precontrattuali	adottate	su	

richiesta	del	medesimo.	

2) Garantire	la	sicurezza	sul	sito	

Se	 necessario,	 tratteremo	 i	 dati	 degli	 Interessati	 per	

consentire	 alla	 Società	 di	 perseguire	 il	 proprio	 legittimo	

interesse	per	garantire	 la	 sicurezza	e	 l’integrità	del	Portale	

internet.	

3) Promozione	di	servizi	analoghi	

È	 possibile	 che	 i	 dati	 siano	 utilizzati	 per	 la	 promozione	 di	

servizi	 analoghi,	 ferma	 restando	 la	possibilità	di	opporsi	 in	

ogni	momento	al	trattamento.	

La	 base	 giuridica	 del	

trattamento	 è	 da	 rintracciarsi	

nell’esercizio	 del	 legittimo	

interesse	del	Titolare,	ai	 sensi	

dell’art.	 6,	 par.	 1,	 lett.	 f)	 del	

GDPR	

4) Finalità	di	marketing	

Previo	 consenso,	 i	 dati	 verranno	 utilizzati	 per	 lo	

svolgimento	di	attività	di	marketing	quali	invio	di	materiale	

pubblicitario,	 compimento	 di	 ricerche	 di	 mercato,	

comunicazioni	 commerciali;	 analisi	 economiche	 e	

statistiche;	 iniziative	di	 fidelizzazione;	rilevazione	del	grado	

di	 soddisfazione	 della	 clientela	 utilizzando	 posta,	 e-mail,	

SMS/	 MMS,	 social	 network,	 messaggistica	 istantanea	

whatsapp	e	altri,	telefono	fisso	e	mobile	senza	operatore	

La	 base	 giuridica	 del	

trattamento	 è	 da	 rintracciarsi	

nel	 consenso	 espresso	 dagli	

Interessati,	ai	sensi	dell’art.	6,	

par.	1,	lett.	a)	del	GDPR	

	



MULTIDIALOGO È UN’IDEA NETBUILDER S.R.L. 
Sede legale via Zarotto 63 – 43123 Parma Tel. 0521247791 - Fax. 05217431140 

P.IVA 02149430346 - Capitale Sociale € 20.000,00 I.V. 
e-mail: info@multidialogo.it – web address http://www.multidialogo.it 

 
 
 
 
 

 

	
Il	conferimento	dei	dati	personali	è	necessario	per	il	perseguimento	delle	finalità	di	
cui	al	punto	1).	
Il	conferimento	dei	dati	per	la	finalità	di	cui	al	precedente	punto	4)	è	facoltativo	ma	
un	eventuale	rifiuto	al	trattamento	potrà	comportare	l’impossibilità	per	la	Società	di	
erogare	i	servizi	ricollegabili	alla	detta	finalità.	
	
DATI	DI	NAVIGAZIONE	
I	sistemi	informatici	e	le	procedure	software	preposte	al	funzionamento	
dell’Applicazione	acquisiscono,	nel	corso	del	loro	normale	esercizio,	alcuni	dati	
personali	la	cui	trasmissione	è	implicita	nell’uso	dei	protocolli	di	comunicazione	di	
Internet.	Si	tratta	di	informazioni	che	non	sono	raccolte	per	essere	associate	a	
interessati	identificati,	ma	che	per	loro	stessa	natura	potrebbero,	attraverso	
elaborazioni	ed	associazioni	con	dati	detenuti	da	terzi,	permettere	di	identificare	gli	
utenti.	In	questa	categoria	di	dati	rientrano	gli	indirizzi	IP	o	i	nomi	a	dominio	dei	
computer	utilizzati	dagli	utenti	che	si	connettono	all’Applicazione,	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	relativi	al	sistema	operativo	e	
all’ambiente	informatico	dell’utente.	Questi	dati	vengono	utilizzati	al	solo	fine	di	
ricavare	informazioni	statistiche	e	anonime	sull’uso	dell’Applicazione,	per	
controllarne	il	corretto	funzionamento	e	vengono	cancellati	immediatamente	dopo	
l’elaborazione.	I	dati	potrebbero	essere	utilizzati	per	l’accertamento	di	responsabilità	
in	caso	di	ipotetici	reati	informatici	ai	danni	della	Società.	
	
COOKIE	
Il	sito	utilizza	dei	cookie	per	consentire	agli	interessati	di	personalizzare	la	propria	
esperienza,	velocizzare	la	navigazione,	aumentare	la	sicurezza,	analizzare	l’utilizzo	e	
l’efficienza	del	servizio.	
I	cookie	sono	piccole	stringhe	di	testo	memorizzate	sul	device	utilizzate	allo	scopo	di	
“riconoscere”	l’Interessato	in	occasione	di	nuove	interazioni	con	il	sito.		
	All’interno	del	sito	sono	utilizzati	cookie	di	prima	parte,	predisposti	direttamente	
dalla	Società	al	fine	di	consentire	all’Interessato	un	utilizzo	più	efficiente	del	Sito,	
migliorando	la	propria	esperienza	di	utilizzo	del	Servizio.	Possono	essere	distinti	in:	
a)	 cookie	tecnici	essenziali	per	il	funzionamento	del	sito;	
b)	 cookie	di	funzionalità,	impiegati	per	memorizzare	all’interno	del	sito	le	
preferenze	impostate	dall’interessato	durante	l’utilizzo	del	sito	e	per	facilitare	
l’utilizzo	di	determinati	servizi,	come	ad	esempio	l’inserimento	delle	credenziali	di	
accesso.		
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Non	viene	fatto	uso	di	cookie	per	la	profilazione	né	vengono	impiegati	altri	metodi	di	
tracciamento.	
Alcuni	cookie	restano	attivi	solo	fino	alla	chiusura	dell’Applicazione	o	all’esecuzione	
del	comando	di	log-out.	Altri	cookie	“sopravvivono”	alla	chiusura	del	sito	e	sono	
disponibili	anche	in	successive	visite	dell’Interessato.	Questi	ultimi	sono	detti	
persistenti	e	la	loro	durata	è	fissata	dalla	Società	al	momento	della	loro	creazione;	in	
alcuni	casi	è	fissata	una	scadenza,	in	altri	casi	la	durata	è	illimitata.	
All’interno	del	sito,	ad	eccezione	di	alcune	informazioni	memorizzate	esclusivamente	
per	finalità	tecniche,	viene	fatto	uso	di	cookie	persistenti.		
La	Società	informa	che	è	possibile	chiedere	ogni	ulteriore	informazione	circa	le	
modalità	di	utilizzo	dei	cookie	scrivendo	al	seguente	indirizzo	e-mail:	[•].	
	
A	QUALI	SOGGETTI	POTRANNO	ESSERE	COMUNICATI	I	DATI	PERSONALI?	
Potranno	venire	a	conoscenza	dei	dati	personali	degli	Interessati	i	dipendenti	e/o	i	
collaboratori	della	Società	incaricati	di	gestire	il	sito.	Tali	soggetti,	che	sono	
formalmente	nominati	dalla	Società	quali	soggetti	autorizzati	al	trattamento,	
tratteranno	i	dati	esclusivamente	per	le	finalità	indicate	nella	presente	informativa	e	
nel	rispetto	della	normativa	privacy	vigente	in	materia	del	trattamento	dei	dati	
personali.		
Potranno	inoltre	venire	a	conoscenza	dei	dati	personali	i	soggetti	terzi	che	
tratteranno	i	dati	per	conto	di	Netbuilder	in	qualità	di	“Responsabili	esterni	del	
trattamento”,	quali,	a	titolo	esemplificativo,	fornitori	di	servizi	informatici	e	logistici	
funzionali	all’operatività	del	sito,	fornitori	di	servizi	in	outsourcing	o	cloud	
computing,	professionisti	e	consulenti,	società	incaricate	dell’invio	delle	email	
promozionali	per	conto	della	Società.	
Per	prendere	visione	dell’elenco	completo	dei	terzi	nominati	Responsabili	esterni	
sarà	sufficiente	contattare	il	Titolare	del	trattamento,	esplicitando	la	richiesta,	alla	
seguente	casella	di	posta	elettronica:	[•].	
	
QUALI	SONO	LE	MODALITÀ	DI	TRATTAMENTO	DEI	DATI?		
Il	trattamento	sarà	effettuato	con	strumenti	manuali	e/o	informatici	e	telematici	
nonché	con	logiche	di	organizzazione	ed	elaborazione	strettamente	correlate	alle	
predette	finalità	e	comunque	in	modo	da	garantire	la	sicurezza,	l’integrità,	la	
disponibilità	e	la	riservatezza	dei	dati	personali.	Nel	rispetto	di	quanto	previsto	
dall’art.	5	comma	1	lett.	e)	del	GDPR,	i	dati	personali	raccolti	verranno	conservati	in	
una	forma	che	consenta	l’identificazione	degli	interessati	per	un	arco	di	tempo	non	
superiore	al	conseguimento	delle	finalità	per	le	quali	i	dati	personali	sono	trattati.	Il	
trattamento	dei	dati	è	svolto	dal	Titolare,	dai	responsabili	e/o	dalle	persone	
autorizzate	al	trattamento.	
	
PER	QUANTO	TEMPO	VENGONO	CONSERVATI	I	TUOI	DATI?	
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I	dati	personali	saranno	conservati	per	il	periodo	necessario	al	perseguimento	delle	
finalità	illustrate	nella	presente	Informativa.		
In	particolare,	i	dati	personali	sono	conservati	per	tutta	la	durata	del	rapporto	
contrattuale	e,	nel	caso	di	revoca	e/o	altro	tipo	di	cessazione	del	predetto	rapporto,	
nei	termini	stabiliti	dalla	legge	per	l’adempimento	dei	correlati	obblighi.		
Per	le	finalità	di	marketing	i	dati	saranno	conservati	fin	quando	il	consenso	non	sarà	
revocato	o	per	il	periodo	stabilito	dalla	normativa	o	da	Provvedimenti	emessi	
dell’Autorità	di	controllo.	
	
COME	REVOCARE	IL	CONSENSO?	
Si	ha	il	diritto	di	revocare	il	consenso	rilasciato	in	ogni	momento,	totalmente	o	
parzialmente.	Questo	non	pregiudica	la	liceità	del	trattamento	basato	sul	consenso	
prima	della	revoca.	Per	revocare	il	consenso	basterà	contattare	la	Società	agli	
indirizzi	pubblicati	in	questa	Informativa.	
	
DOVE	SARANNO	TRATTATI	I	DATI	PERSONALI?	
I	dati	personali	saranno	trattati	dalla	Società	all’interno	del	territorio	dell’Unione	
Europea.	Qualora	si	rendesse	necessario	avvalersi	di	soggetti	ubicati	al	di	fuori	
dell’Unione	Europea,	tali	soggetti	saranno	all’uopo	nominati	ed	il	trasferimento	dei	
dati	personali	a	tali	soggetti,	limitatamente	allo	svolgimento	di	specifiche	attività	di	
trattamento,	sarà	regolato	in	conformità	a	quanto	previsto	dal	titolo	V	del	GDPR.	In	
tale	circostanza,	la	Società	assicura	l’adozione	di	adeguate	garanzie	(come	la	
sottoscrizione	di	clausole	contrattuali	standard	approvate	dalla	Commissione	UE)	con	
la	società	estera	ricevente	i	dati;	tali	clausole	garantiscono	un	livello	di	protezione	
dei	dati	corrispondente	a	quello	sancito	dalla	normativa	europea.	
	
QUALI	SONO	I	DIRITTI	DELL’INTERESSATO?	
L’Interessato,	oltre	a	poter	revocare	in	qualunque	momento	i	consensi	prestati,	
potrà	esercitare	i	propri	diritti	previsti	ai	sensi	degli	artt.	15	e	ss.	del	GDPR	ed	in	
particolare	ottenere:		
•	 la	conferma	che	sia	o	meno	in	corso	un	trattamento	di	dati	personali	e	
ottenere	l’accesso	ai	dati	e	alle	seguenti	informazioni:	finalità	di	trattamento,	
categorie	di	dati	personali,	destinatari	e/o	categorie	di	destinatari,	periodo	di	
conservazione);		
•	 la	rettifica	dei	dati	personali	inesatti	e/o	l’integrazione	dei	dati	personali	
incompleti,	anche	fornendo	una	dichiarazione	integrativa;	
•	 la	cancellazione	dei	dati	personali	nei	casi	previsti	dal	GDPR;		
•	 la	limitazione	al	trattamento	nelle	ipotesi	previste	dalla	normativa	privacy	
vigente;	
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•	 la	portabilità	dei	dati	ed	in	particolare	la	possibilità	di	richiedere	i	dati	
personali	forniti	alla	Società	e/o	richiedere	la	trasmissione	diretta	a	un	altro	Titolare	
del	trattamento;		
•	 l’opposizione	al	trattamento	in	qualsiasi	momento	al	trattamento	dei	dati	
personali	nel	pieno	rispetto	della	normativa	privacy	vigente.		
Per	esercitare	tutti	i	diritti	come	sopra	identificati,	basterà	contattare	il	Titolare	del	
trattamento	alla	seguente	casella	di	posta	elettronica:	[•].	
La	Società	informa	che	i	suelencati	diritti	potranno	essere	esercitati	anche	
rivolgendosi	al	Data	Protection	Officer	(“DPO”)	nominato	ai	sensi	degli	artt.	37	e	seg.	
del	GDPR,	reperibile	al	seguente	indirizzo	e-mail:	[•].	
	
DIRITTO	DI	RECLAMO	
Qualora	si	dovesse	ritenere	che	il	trattamento	dei	dati	personali	sia	posto	in	
violazione	di	quanto	previsto	dal	Regolamento	e	dalla	normativa	privacy	vigente,	
l’Interessato	ha	il	diritto	di	proporre	reclamo	al	Garante	per	la	Protezione	dei	dati	
personali	come	previsto	dall'art.	77	del	GDPR,	o	di	adire	le	opportune	sedi	giudiziarie	
(art.	79	del	GDPR).	
	
MODIFICHE	ALLA	PRESENTE	INFORMATIVA.	
La	presente	Informativa	può	subire	modifiche	nel	tempo	–	anche	connesse	
all’eventuale	entrata	in	vigore	di	nuove	normative	di	settore,	all’aggiornamento	e/o	
erogazione	di	nuovi	servizi	ovvero	ad	intervenute	innovazioni	tecnologiche	–	per	cui	
invitiamo	gl	Interessati	a	consultare	periodicamente	questa	pagina.	
	
	
	
	
	
	


