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Oggetto: Informativa sulla privacy Euro Informatica Sistemi s.r.l. 
 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (General Data Protecion Regulation – 
Regolamento UE 2016/679) vi rendiamo le seguenti informazioni: 
 
 
1.Responsabile del trattamento dei dati 
 
Il responsabile del trattamento dei dati sarà il Sig. Andrea Mogetta, il cui compito sarà valutare ed 

organizzare la gestione del trattamento dei dati personali e dunque la loro protezione affinché siano 
trattati in modo lecito e trasparente. 
 

 
2.Finalità del trattamento 
 

La Euro Informatica Sistemi s.r.l. si avvarrà dei dati degli utenti in due casi ben distini: 
 

1- Campagne Facebook 
2- Servizio di chat nel sito proprietario 
3- Iscrizione alla news letter 

 
Nel caso di campagne Facebook i dati che l’utente rilascerà in caso di richiesta di un preventivo, 

informazioni o di contatto saranno: 
 

- Id utente (ossia un codice numerico che identificava l’utente Facebook); 
- La data in cui è stata fatta una delle richieste sopra citate; 
- Il nome Facebook utilizzato dall’utente; 

- Il numero di cellulare dell’utente (utilizzato per Facebook); 
- L’e-mail dell’utente (utilizzata per Facebook). 

 
 
Nel caso la Euro Informatica Sistemi s.r.l. venisse contattata tramite chat del sito proprietario i dati che 
l’utente rilascerà saranno: 
 

- L’e-mail dell’utente inerente al suo dominio di posta elettronica. 

 
 
Nel caso la Euro Informatica Sistemi s.r.l. ricevesse il contatto di un utente attraverso l’iscrizione dello 
stesso alla news letter i dati rilasciati saranno: 
 

- L’e-mail dell’utente inerente al suo dominio di posta elettronica. 
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3.Scopo 

 
La Euro Informatica Sistemi s.r.l. utilizzerà i seguenti dati esclusivamente per: 
 

- Contatti telefonici (solo per le campagne Facebook). L’utente verrà chiamato esclusivamente per 
conoscere in maniera più approfondita l’offerta per cui ha richiesto informazioni; 

- Contatti e-mail per la promozione dei propri prodotti; 
- Inserimento in campagne e-mail marketing mirate. 

 
 
4.Sicurezza: 
 

La nostra azienda è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma online che ci 
consente di vendere i nostri prodotti e servizi. I dati possono essere archiviati tramite la memoria dati, i 

database e le applicazioni generali di Wix.com. I dati sono da loro conservati su server sicuri, potetti da 
firewall.  
 
I dati rilasciati dagli utenti attraverso campagne Facebook sono archiviati tramite la memoria dati, i 
database e le applicazioni generali di Facebook.com. I dati sono da loro conservati su server sicuri, potetti 
da firewall. 
I dati rilasciati dagli utenti attraverso campagne Facebook potranno essere scaricati dalla Euro 

Informatica Sistemi s.r.l. in formato XLS o CSV e conservati all’interno del pc del responsabile del 
trattamento dei dati, il Sig. Andrea Mogetta. 
 
Il pc del responsabile ha due diverse password di accesso, una dal bios (appena il pc viene acceso) ed 
una da inserire nel momento in cui viene caricato il sistema operativo. La cartella dove vengono 

conservati i dati degli utenti è accessibile solo attraverso una terza password. Il pc del responsabile è 
dotato di un antivirus Nod32 annualmente aggiornato e di altri software per la sicurezza a tutela non solo 

dei dati rilasciato dagli utenti ma anche dei dati di proprietà della Euro Informatica Sistemi s.r.l. 
Tutti i pc della Euro Informatica Sistemi s.r.l. sono collegati ad un server protetto da firewall. 
Si specifica che i dati degli utenti non saranno salvati nei server della Euro Informatica Sistemi s.r.l. e di 
conseguenza non saranno fruibili dal personale della Euro Informatica Sistemi s.r.l. 
 
 

5.Consenso: 
 
L’utente aderendo alla news letter della Euro Informatica Sistemi s.r.l. accetterà di ricevere informazioni 
sulle promozioni e sui nuovi prodotti proposti dalla Euro Informatica Sistemi s.r.l. 
 
L’utente richiedendo informazioni, un preventivo od un contatto attraverso le campagne Facebook 

accetterà le prestazioni espresse nel punto 3. 

 
L’utente nel momento in cui scriverà nella chat del sito proprietario della Euro Informatica Sistemi s.r.l. 
accetterà di rilasciare la e-mail poiché in caso di risposta non immediata, da parte della Euro Informatica 
Sistemi s.r.l., potrà ricevere le informazioni precedentemente richieste tramite chat. 
 
 
6.Portabilità dei dati: 

 
L’utente avrà la possibilità di ottenere la restituzione dei dati forniti alla Euro Informatica Sistemi s.r.l. o 
ad un servizio on line (social network, piattaforme online di vendita) di qualsiasi società in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un diverso titolare, se 
fattibile tecnicamente.  
 

 
7.Oblio: 
 
L’utente avrà il diritto di chiedere di essere completamente dimenticato da chi ha racconto i dati e nel 
caso specifico alla Euro Informatica Sistemi s.r.l. 
 
 

 



 

Per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente è sufficiente contattarci attraverso i canali di 

seguito messi a disposizione: 
 
Tel. 06.99.80.3131 
Fax. 06.99.80.3027 
e-mail. mogetta@euroinf.it – p.mogetta@euroinf.it 
 
 

 
Siamo disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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