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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
 

In osservanza dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento), in materia 
di protezione dei dati, desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti saranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
A tal riguardo le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Regolamento, è Vedetta 2 Mondialpol Spa 
con sede in Como, Via Scalabrini, n°76 C.F/P.I. 00780120135, nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati è la Società Avvera S.r.l. contattabile scrivendo 
all’indirizzo dpo@mondialpol.email o alla sede del Titolare specificando “all’attenzione del 
DPO”. 
Nell’ambito delle attività saranno trattati i dati da Lei comunicati in occasione della conclusione 
del contratto di prestazione di servizi con il Titolare/Responsabile, ovvero i dati identificativi (ad 
esempio, nome e cognome, recapiti fisici e telefonici ed informatici, indirizzo di posta elettronica, 
dati bancari) necessari per le finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi 
legislativi e contrattuali.  
 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 
 

Vedetta2Mondiapol S.p.A. informa che raccoglie i dati personali richiesti nel presente documento in 
relazione alle persone per le quali attiva una utenza nell’ambito dei propri sistemi informatici al fine di 
operare in conformità agli stringenti requisiti di sicurezza che le certificazioni ottenute dalla stessa 
richiedono per il loro mantenimento. Tali dati verranno trattati, con mezzi informatici, esclusivamente 
per gestire il rilascio della suddetta utenza e per consentirne nel tempo l’utilizzo. La base g iuridica del 
trattamento indicato consiste nella necessita di dare seguito al rapporto contrattuale che esiste tra 
Vedetta2Mondialpol S.p.A. e il suo cliente, rapporto nell’ambito del quale Vedetta2Mondialpol S.p.A. si 
è impegnata a concedere a persone indicate dal cliente utenze che permettano di accedere a specifiche 
funzioni informatiche erogate mediante i sistemi informatici aziendali. I dati personali conferiti non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi. I dati personali saranno memorizzati su server ubicati all'interno 
dell'Unione Europea e saranno conservati nelle funzioni informatiche cui viene concesso l’accesso per 
il tempo minimo necessario a gestire il servizio contrattualizzato. Alla revoca dell’utenza e decorso un 
periodo di tempo individuati in ragione delle necessità di documentare le attività svolte dagli utenti 
creati, i dati personali sono eliminati. L’eventuale ulteriore conservazione di dati personali potrà essere 
disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi 
giudiziarie.  
 

3. Modalità di trattamento 
  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni identificate all’ 
art 4, comma 2, del Regolamento 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, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto per l’interconnessione, la cancellazione o la distruzione dei dati. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del REGOLAMENTO  2016/679, in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti 
appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento. 
 

4. Destinatari e categorie di destinatari 
 
I dati potranno essere comunicati ad aziende con cui il Titolare intrattiene rapporti operativi, al 
solo fine di consentire lo svolgimento dei servizi erogati dal medesimo.  
Il Titolare del Trattamento non trasferirà i dati personali in paesi terzi o ad organizzazioni 
internazionali. Tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori 
dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzia adeguate, cosi come previsto 
dal Capo V del Regolamento. 
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5. Conservazione dei Dati 
 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art 5 del Regolamento, il periodo di conservazione dei suoi dati è stabilito per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità, di cui al punto 2, per le quali sono raccolti 
e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.  
Successivamente i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo 
stabilito dalla vigente normativa civilistica e fiscale. 

 
6. Diritti dell’interessato 

 
Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento potrà, secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità di trattamento e le categorie dei dati personali in 
questione; c) conoscere i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 
o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
nel qual caso ha diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 
46 del Regolamento; 
d) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali e, ove non sia possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 
e) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei 
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento in qualsiasi momento; 
f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato, prima della revoca; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 
h) il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 
 
Lei potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare anche tramite mail 
all’indirizzo privacy.compliance@mondialpol.it 
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono disponibili 
nel sito web del garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo: www.garanteprivacy.it 
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