Informativa sul trattamento dei dati – Art. 13 Regolamento UE 679/2016

L’informativa è resa solo per il sito www.h03.it (di seguito anche semplicemente “sito”) e non anche
per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti nel sito. L’informativa si
ispira alla Raccomandazione n. 2/2001 del 17 maggio 2001, alla Opinion n° 04/2012 on Cookie
Consent Exemption adottata il 7 giugno 2012 e nel Working Document 02/2013 providing guidance
on obtaining consent for cookies adottato il 2 ottobre 2013 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito ex art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i Titolari del trattamento devono
fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del
collegamento.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il “titolare” del trattamento è:
HUB03 S.r.l., via Beato Odorico 21/1, 33179, Pordenone, (PN), P.IVA 01738010931, e-mail
info@h03.it, n. telefono +39-0434208331 nella persona del legale rappresentante pro-tempore
I soggetti o le categorie di soggetti che, nell’ambito delle finalità illustrate nella presente
informativa, potrebbero venire a conoscenza dei dati o a cui potranno essere comunicati sono, in
quanto coinvolti nell’organizzazione del sito e nella gestione delle commesse, il personale interno
(amministrativo e tecnico) appositamente incaricato.
Qualora il trattamento dovesse riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati
"sensibili" (vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) o “giudiziari” il trattamento sarà effettuato nei limiti
indicati dalle Autorizzazioni Generali del Garante o da equivalenti provvedimenti normativi,
secondo le modalità previste dal Regolamento 679/2016 UE e per le finalità strettamente
necessarie al regolare svolgimento dell’attività, delle operazioni relative all’erogazione di
prodotti/servizi ed all’adempimento di obblighi contrattuali e/o di legge/regolamento. Si invita
l’utenza ad evitare l’inserimento di dati sensibili e giudiziari superflui poiché ciò potrebbe
comportare la distruzione del messaggio.
I trattamenti connessi al servizio web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono
curati dal titolare. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati
su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
A parte quanto specificato in seguito per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali riportati negli eventuali moduli di richiesta informazioni. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo principalmente presso la predetta
sede del titolare, nonché in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano

localizzate. I trattamenti connessi all’attività di gestione amministrativa, contabile e commerciale
hanno luogo presso la sede del titolare e presso la sede dei consulenti esterni di fiducia
(commercialista), i quali hanno garantito la tutela delle informazioni ad essi affidate secondi i
principi del Regolamento UE 679/2016.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Informazioni raccolte automaticamente tramite la navigazione nel Sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
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.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la
compilazione di form di raccolta dati, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti.
I dati personali che HUB03 s.r.l, raccoglie e tratta comprendono nome, cognome, indirizzo di posta
elettronica (e-mail). Quando necessario ai sensi del Regolamento UE 679/2016, HUB03 s.r.l.
richiede il consenso dell'utente prima di procedere al trattamento dei dati personali.
Il consenso, ove prestato, potrà essere in seguito revocato in qualsiasi momento.
Specifiche informative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti dall’azienda o ad essa conferiti è effettuato nel rispetto delle norme
sulla riservatezza e tutela dei dati personali in vigore e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza delle informazioni; inoltre i dati personali
raccolti, automaticamente o mediante invio volontario dell’utente, saranno trattati solamente per le
finalità di seguito indicate e conservati per il periodo strettamente necessario agli scopi medesimi.
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati e sarà effettuato con e senza l’ausilio di
strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. dar corso alla prestazione dei servizi richiesti dagli utenti e l’evasione delle richieste di
informazioni dell’utente;
b. fornire supporto agli utenti/clienti;
c. eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
d. ottemperare agli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria conseguenti ai
predetti scopi;
e. effettuare analisi statistiche (su base anonima), ai fini di migliorare l'offerta dei servizi
dell’azienda.

I dati potranno essere diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche.

CATEGORIE DI DESTINATARI
Nell’ambito del perseguimento delle finalità sopra elencate, i dati forniti potranno essere conosciuti
dai dipendenti di H03 specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di incaricati. Tali soggetti
sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito Regolamento interno. I dati
strettamente necessari alle operazioni contabili e finanziarie potranno essere comunicati ad un
professionista esterno di fiducia.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
 I dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
saranno conservati sino alla completa esecuzione di tale contratto ed anche successivamente
per obbligo di legge o per tutelare o far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto del
titolare.
 Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i dati
personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non
potranno più essere esercitati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che li riguarda, di chiedere l’accesso agli
stessi, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la
limitazione, la cancellazione, la portabilità, di manifestare l’opposizione al loro trattamento (artt. 15
e seguenti del Regolamento UE 679/2016). Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato
di rivolgersi ad un’Autorità di controllo per la tutela dei propri diritti. Le richieste possono essere
rivolte direttamente al Titolare del trattamento. Il consenso prestato può essere successivamente
revocato senza particolari formalità con i criteri di cui al citato Regolamento.

