INFORMATIVA GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Altra Pagina srl (di seguito anche “noi”) con sede in via Marcona 45 Milano 20129, codice fiscale e
partita iva 06764970965 in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (di seguito indicato anche “GDPR 2016/679” o semplicemente “GDPR”) che prevede
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
informa che questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti e che quindi questi dati saranno trattati con le modalità e per
le finalità seguenti:
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare: nome, cognome, email,
numero telefonico, di seguito “dati personali” o anche “dati”). Inoltre per le società con cui Altra
Pagina ha delle relazioni commerciali vengono trattati anche dati come codice fiscale o partita iva
comunicati in fase di trattativa commerciale o precontrattuale con Altra Pagina. Non trattiamo
categorie speciali di dati personali. La base giuridica per il trattamento di tali dati è quello
dell’interesse legittimo a rispondere alle esigenze di mercato e fornire servizi a terzi.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali di cui siamo in possesso sono quelli strettamente necessari all’esercizio della nostra
attività e non sono destinati alla diffusione. Il possesso dei dati personali da parte di Altra Pagina
deriva principalmente dall’acquisto di mailing da società che dichiarano di essere conformi alla
GDPR, da richieste dirette dell’interessato o da fonti di pubblico dominio ed è finalizzato all’invio di
comunicazioni a fini informativi e divulgativi su iniziative ed attività di Altra Pagina e dei propri
clienti.
I dati raccolti sono custoditi nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza nel
trattamento delle informazioni, ponendo la massima attenzione possibile al tema e adottando le
misure più idonee.
I dati vengono conservati e periodicamente verificati a meno che il diretto interessato non richieda
che vengano cancellati e non esprima la volontà di non ricevere comunicazioni da parte di Altra
Pagina.
La cancellazione dei dati dai database di Altra Pagina è semplice e veloce: basta una
comunicazione per email all’indirizzo da cui si riceve il messaggio e/o all’indirizzo
info@altrapagina.com.
Si fa presente che i dati personali possono essere trattati senza consenso espresso per finalità di
servizio quali ad esempio:
• adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in
essere;
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• adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
• esercizio dei diritti del titolare, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
I dati saranno resi accessibili eventualmente a:
• dipendenti e collaboratori del titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento;
• dipendenti e collaboratori del titolare per la gestione di progetti, per attività di gestione o
manutenzione tecnica;
• società terze che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea del titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del
trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in
ogni
caso inteso che il titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei
server in
Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il titolare e/o le società terze incaricate e
debitamente nominate quali responsabili del trattamento assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una e-mail all’indirizzo
da cui riceve comunicazioni da parte di Altra Pagina e/o all’indirizzo: info@altrapagina.com. La
modalità di esercizio di tali diritti viene ribadita in ogni messaggio email inviato da Altra Pagina.
Per l’esercizio di tali diritti e comunque per maggiori informazioni su quanto previsto dal GDPR si
rinvia al testo del regolamento disponibile a questo link http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
MINORI
I servizi del titolare non sono destinati a minori di 18 anni e non vengono raccolte informazioni
personali riferite a minori. Nel caso in cui tali informazioni fossero involontariamente registrate, il
titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente informativa può subire variazioni ed è consigliato fare riferimento alla versione più
aggiornata.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del
titolare del trattamento.
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