
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679, Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (di seguito “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui entrerà in 
possesso, in qualità di Titolare del trattamento, IDEA SOFTWARE SRL fornisce la seguente 
informativa: 

‐1) Dati	Personali 
I dati personali, come dall'art.4, n1 del GDPR, forniti dal Cliente o dai dipendenti saranno 
trattati in conformità alla presente informativa e comunque nel rispetto della vigente 
normativa in materia di tutela dei dati personali. 

‐2)	Finalità	
I dati verranno trattati per finalità contabile -amministrativo e connesse all'attività di IDEA 
SOFTWARE SRL ed in particolare: 

a. per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale il cui
trattamento è necessario all'esecuzione del Contratto di cui l’interessato è parte (art.6
lett. b) del GDPR e alla persecuzione di un legittimo interesse del Titolare (art.6 lett. f)
del GDPR Tale legittimo interesse è costituito dallo svolgimento dell'attività economica
di IDEA SOFTWARE SRL (finalità contrattuali);

b. per gli adempimenti degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto
il Titolare del trattamento (art.6 lette) del GDPR (obblighi legali);

c. per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario,
informativo e informazioni commerciali tramite canali telefonici, posta elettronica, fax,
la cui base giuridica risiede nell'esplicito consenso dell'interessato (art.6 letta) del
GDPR;

d. per comunicare i dati ai partner commerciali di IDEA SOFTWARE SRL anche con
modalità automatizzate, (canali telefonici, fax, posta elettronica).

‐3) I dati saranno comunicati all'interno di IDEA SOFTWARE SRL ai soggetti preposti alle 
attività' inerenti i servizi di Dominio Hosting, di posta certificata ecc… 
L’ambito di comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario all'esecuzione 
dell'incarico da noi conferito ai soggetti terzi sopraindicati nell'ambito delle finalità delle lett. 
2a e 2b e, nel caso della lett. 2c, 2d, previo consenso espresso dal cliente. 
IDEA SOFTWARE SRL non richiede all’interessato di fornire dati  c.d. “particolari”, ovvero, 
secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 
nonché dati generici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alle salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Nel caso 
in cui la prestazione richiesta a  IDEA SOFTWARE SRL imponesse il trattamento dei dati, 
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l’interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad egli richiesto di prestare 
apposito consenso. 

‐4)	Modalità	di	Trattamento	
I dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di 
correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione 
dei dati personali e tutelando la riservatezza dell’interessato tramite misure di sicurezza 
tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 

‐5)	Periodo	di	conservazione	
Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità contrattuali coincide con la durata 
del rapporto contrattuale, mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è 
prescritto dalla vigente normativa fiscale. 

‐6) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice Privacy e 
degli art. 15- 22 del GDPR 2016/679 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, ottenere la portabilità dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento dei dati è Idea Software S.r.l con sede in Santa Croce sull’Arno(PI), 
Largo della Fragola Rossa 12, Partita I.V.A 01467940506, nella persona del Legale 
rappresentante Barnini Fabrizio Cod.fisc: BRNFRZ60T20D815N 
indirizzo di posta certificata : ideasoftware@sintesipec.it 
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