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Riferimento Normativo REGOLAMENTO UE 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e DEL 
CONSIGLIO del 27-APRILE-2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
Descrizione Valore 

Data di Stesura / Aggiornamento del 
Modulo  
*Obbligatorio*  
--Articolo 5, par. 1, lettera d— 
--Articolo 7, par. 1, par. 2— 
--Articolo 30, par. 1, lettera a,b— 

 

1. 09 – APRILE – 2018 (Prima Compilazione) 

2. __________________________ (Modifica) 

3. __________________________ (Modifica) 

4. __________________________ (Modifica) 

5. __________________________ (Modifica) 

Data di Rilascio del Consenso 
*Obbligatorio* 

--Articolo 7, par. 1, par. 2— 

 

 

Titolare del Trattamento 
*Obbligatorio* 

Arcangelo De Stefano, nato a Potenza il 14-07-1967, Residente in Potenza, alla 
Via Trentacarlini,15 85100 POTENZA(PZ)-ITALY, Codice Fiscale 
DSTRNG67L14G942Y. 
In Qualità di Titolare Ditta SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano,  
con sede legale in Via Trentacarlini,15 85100 Potenza(PZ)-ITALY,  
Partita IVA IT01319350763. 
Email P.E.C. : arcangelo.destefano@pec.shnsistemi.it 

Responsabile/i del Trattamento 
*Obbligatorio solo in caso di Azienda/Ente/Istituzione  
Pubblica / Multinazionale* 

 

--Articolo 37, par.1, lettera a,b,c— 

Destinatario Del Trattamento Dati 
Personali (Persona Fisica / Persona 
Giuridica) –Minima Raccolta-- 
*Obbligatorio* 

--Articolo 6, par. 1, lettera a,b,c,e,f— 
 
*** Attenzione, mai raccogliere dati relativi a 
minori, e /o comunque di età non inferiore ai 
16 anni *** 

 
Persona Fisica  e/o qualifica  _____________________________ 
*Obbligatorio* (Titolare Azienda, Amm.re Azienda, Presidente, Direttore, Delegato) 

 
Persona Giuridica (Nome della Ditta/Azienda/Ente): 
 
 
Nome In Stampatello (Persona Fisica/Giuridica):  
 
 
Firma per Esteso Persona Fisica/Giuridica: 
 
 
(Nome della Ditta/Azienda/Ente) - Timbro 
 
 
Email del Destinatario *Obbligatorio*: 
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Destinatario Del Trattamento Dati 
Personali 
– Dati Aggiuntivi Facoltativi -- 
*Facoltativi , ma rendere consapevoli della 
raccolta e concedere ulteriore consenso 
esplicito* 
--Articolo 6, par. 1, lettera a,b,c,e,f— 
 
  
“Privacy by Default” della SHN Sistemi di 
Arcangelo De Stefano. 
Attenzione, mai raccogliere dati relativi a 
minori, e /o comunque di età non inferiore ai 
16 anni, non sono necessari ai fini del 
Trattamento Dati Personali raccolti dalla SHN 
Sistemi di Arcangelo De Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Obbligatoria, altrimenti cancellare immediatamente 
i dati  

 

Nome e Cognome  
 
 

Data e Luogo di Nascita  
 
 

Residenza (Via Cap Città Prov)  
 
 

Data e Luogo di Nascita  
 
 

Telefono (Lavoro-Abitazione-Cellulare) 
 
 

Email – Email PEC 
 
 

Stato Civile (Coniugato-Celibe-Convivente) 
 
 

Nucleo Famigliare (Num Componenti Famiglia, incluso il sottoscritto) 
 
 

Codice Fiscale 
 
 

Interessi Manifesti (Informatica-Sport-Abbigliamento-Etc Etc.) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Firma per Esteso Destinatario Dati Personali:  
 
 
 

Tipo di Trattamento dei Dati Personali. 
*Obbligatorio* 
--Articolo 2, par. 1.— 
--Articolo 6, par. 1.— 
--Articolo 22, par. 1.— 
--Articolo 9, par. 1 e 2— 

“È vietato, senza esplicito consenso, ed esplicita 
informativa, trattare dati personali che rivelino 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. 

 

AUTOMATIZZATO  (parzialmente o interamente) ____ 
(Raccolta Dati Tramite Sito Web , compilazione Modulo Automatizzato) 
 
NON AUTOMATIZZATO _____ 
(Raccolta Dati Compilazione CARTACEA Presso Destinatario Trattamento) 
 
“SENSIBILI” _______  ** Solo Se Necessario, Leggere Attentamente ** 
(Necessario Esplicito Consenso Aggiuntivo qui di Seguito,  
come prescritto da Art. 9, par. 1: 
**** Firma per Esplicito Consenso Dati Sensibili**** 
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Finalità della Raccolta dei Dati Personali. 
*Obbligatorio* 
--Articolo 5, par. 1, lettera b— 
--Articolo 13, par. 1, lettera a,b,c,e— 

 
“Privacy by Default” della SHN Sistemi di 
Arcangelo De Stefano. 
Attenzione, mai raccogliere dati relativi a 
minori, e /o comunque di età non inferiore ai 
16 anni, non sono necessari ai fini del 
Trattamento Dati Personali raccolti dalla SHN 
Sistemi di Arcangelo De Stefano 

 

 

Durata del Trattamento dei Dati Personali 
*Obbligatorio* 
--Articolo 5, par. 1, lettera e-- 

 

Pseudonimizzazione del Destinatario del 
Trattamento dei Dati Personali. 
*Obbligatorio* 
--Articolo 4, par. 5 -- 
--Articolo 5, par. 1, lettera a,b,c,d,e,f— 
--Articolo 12, par. 1— 
--Articolo 30, par. 1, lettera a,b— 
--Articolo 30, par. 3 e 4— 
--Articolo 32, par. 1, lettera a,b,c,d— 
--Articolo 32, par. 2,3 e 4— 

 

Tutti i dati raccolti, sia a mezzo cartaceo che automatizzato, vengono trascritti, 
solo e soltanto dal Titolare del Trattamento, o eventuale Responsabile del 
Trattamento, in un archivio informatico e ad ognuno dei moduli inseriti viene 
assegnato un Codice Identificativo Progressivo (Numero Protocollo Interno) in 
fase di caricamento. Tale NPI sarà univoco e relazionato sempre allo stesso 
utente, anche in una eventuale cancellazione dei dati ad egli riferiti (in caso di 
contestazioni e/o richieste di dati storici). 
Il sopracitato NPI verrà comunicato al Destinatario del Trattamento, a mezzo 
email, tempestivamente e/o comunque entro e non oltre 30 giorni lavorativi 
dalla data della firma del presente Modulo di Consenso al Trattamento. 
Il Codice Identificativo (NPI) sarà comunicato al Destinatario tramite la email 
istituzionale di SHN Sistemi (arcangelo.destefano@shnsistemi.it) rilasciata 
(obbligatorio) precedentemente nel presente documento, vedasi sezione 
“Destinatario del Trattamento Dati Personali—Minima Raccolta--”. 

**************** Fine Modulo Raccolta Dati Personali **************** 

  

mailto:arcangelo.destefano@shnsistemi.it
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“Privacy Policy by Default”  

della Ditta 

SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano 

– Nuovo Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo –  

Direttiva 679-2016 

Data della Stesura: 09-04-2018. 

Responsabile ed Autore della Stesura: Arcangelo De Stefano. 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione dei dati e dell’eventuale accesso al sito 

www.shnsistemi.it  relativamente alla raccolta, e trattamento, dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. 

La Ditta SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano (di seguito SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano) garantisce il rispetto della 

nuova normativa in materia di protezione dei dati personali (EU-679-2016) e precedente D.Lgs. 196-2003, coerentemente 

con quanto prescritto nel Codice Etico di SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano. 

L'informativa è resa solo per il sito Internet e non anche per altri siti web eventualmente consultati tramite collegamenti (di 

seguito “Link”), anche presenti all’interno di questo sito stesso, ma che conducono a siti di cui SHN Sistemi di Arcangelo De 

Stefano non è Titolare del Trattamento. 
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TITOLARI, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Arcangelo De Stefano con sede legale in ViaTrentacarlini 15, 85100 Potenza (PZ). 

Le eventuali istanze di Consultazione, Revoca, Cancellazione, Portabilità ai sensi dell’ Art. 7, par.3, oppure anche Art. 12, 

par. 1,2,3 oppure anche Artt. 13 (“Informazione ed Accesso ai Dati Personali”) ,14 (“Informazioni da fornire qualora i dati personali 

non siano stati ottenuti presso l'interessato”) ,15 (“Diritto di accesso dell'interessato”) ,16 (“Diritto di rettifica”) ,17(“diritto all'oblio”), 

18 (“Diritto di limitazione di trattamento”),19 (“Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento”),20 (“Diritto alla portabilità dei dati”),21 (“Diritto di opposizione”),22 (“Processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione”) del nuovo EU-679-2016, dovranno essere indirizzate, per i clienti della Ditta SHN 

Sistemi di Arcangelo De Stefano, a: 

SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano Via Trentacarlini n. 15, 85100 Potenza (PZ),  c.a. Titolare  Privacy,  

oppure a mezzo email a: arcangelo.destefano@shnsistemi.it, sempre c.a. Titolare del Trattamento dei Dati Personali,  

oppure ancora a mezzo email certificata (P.E.C.) a: 

arcangelo.destefano@pec.shnsistemi.it, Oggetto: c.a. Titolare del Trattamento dei Dati Personali. 

Alla data di Sottoscrizione/Accettazione del presente documento non esiste la figura di Responsabile del Trattamento dei 

Dati personali, ma in caso di nomina affidamento incarico, l'elenco aggiornato sarà disponibile su richiesta. 

Solo nel caso in cui esso dovesse comparire, si precisa che all'interno della Ditta i dati personali saranno eventualmente 

trattati dai dipendenti indicati all'interno del suddetto elenco. Detti dipendenti operano in qualità di Incaricati sotto la diretta 

autorità del rispettivo Responsabile del Trattamento. 

SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano collabora con le forze dell'ordine e con altri soggetti pubblici e pubbliche Autorità per 

far rispettare ai propri Utenti la legge, i diritti degli altri utenti e di terzi, se necessario per finalità di difesa, di sicurezza dello 

Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati, nel rispetto delle norme che disciplinano questa materia.Questi 

soggetti pubblici hanno il diritto di richiedere ed ottenere le informazioni personali che La riguardano anche qualora ciò sia 

necessario o opportuno per investigazioni o accertamenti relativi alla commissione di truffe, frodi informatiche, alla 

violazione di diritti di proprietà intellettuale, ad atti di pirateria informatica o ad altre attività illecite, che potrebbero esporre 

SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano o i nostri Utenti a responsabilità legali, civili o penali.I Suoi dati potranno essere 

comunicati a soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, come sancito in: 

 EU-679-2016 

o Art 2, par. 2, lettera b,c,d; 

o Art 2, par. 3; 

o Art 2, par. 4; 

o Art 6, par. 1 , lettera c,d,e,f (ad eccezione di richieste pervenute dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei 

loro compiti).  

mailto:arcangelo.destefano@shnsistemi.it
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Tipi di Dati Personali Trattati e Durata degli stessi. 

Dati Acquisiti durante la compilazione del modulo di adesione al trattamento e/o navigazione del sito web 

www.shnsistemi.it. 

 Per quanto concerne la raccolta dati attraverso modulo cartaceo, fare riferimento a tutte le indicazioni ben 

evidenziate in ciascuno dei campi che si richiede di compilare; 

 Per quanto concerne la raccolta di dati attraverso mezzi completamente automatizzati, si precisa che le 

infrastrutture hardware e software preposte al funzionamento di questo portale acquisiscono, nel loro normale 

esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati personali la cui trasmissione avviene implicitamente 

nell'utilizzo dei protocolli di comunicazione Internet.  

 Tali informazioni per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 

terzi, permettere di identificare gli utenti visitatori (ad es. indirizzi IP), i nomi di dominio dei terminali utilizzati, gl i 

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) dei richiedenti, l'orario delle richieste, ecc. Questi dati, 

cancellati immediatamente dopo l'elaborazione, vengono utilizzati al solo scopo di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati sui contatti web non vengono 

conservati per più di sette giorni, salvo eventuali reati informatici ai danni dei siti. Nessun dato derivante dal servizio 

verrà comunicato o diffuso. 

Dati forniti volontariamente dall'utente. 

 L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di propri dati personali, oltre quelli minimi richiesti e previsti, per 

accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste tramite posta elettronica, comporta la successiva 

acquisizione da parte di SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano dell'indirizzo del mittente o di altri eventuali dati 

personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta o per la fornitura del servizio. 

 La informiamo che i dati rilasciati nel box di richiesta contatto da parte di un consulente di SHN Sistemi di Arcangelo 

De Stefano, saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice, così come di volta in volta 

attuato e modificato e per le seguenti finalità: 

o a) Per finalità strettamente connesse all’erogazione del Servizio di consulenza da Lei richiesto (contatto); 

o b) Previo consenso, per finalità commerciali/promozionali di SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano quali, a 

titolo esemplificativo, comunicazioni commerciali, vendita, invio di materiale pubblicitario mediante canali 

di comunicazione elettronica senza intervento di operatori (E-MAIL), anche di tipo personalizzato; tale 

ottimizzazione si basa sugli interessi manifestati nel corso della navigazione sul sito e viene effettuata 

attraverso l'utilizzo di cookie e tecnologie simili, per i quali si rimanda alla COOKIE POLICY. 

o Con riferimento al precedente punto a), il conferimento e il contestuale trattamento dei dati personali sono 

necessari per poter usufruire del servizio stesso; pertanto il mancato, parziale o errato inserimento di tali 

dati non consente di finalizzare la procedura di iscrizione e non rende dunque possibile usufruire dei 

contenuti e/o dei servizi della Ditta SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano, e del suo sito web 

www.shnsistemi.it. 

 Il consenso al trattamento de dati personali per le finalità di cui al precedete punto b) è invece facoltativo e può 

essere revocato in qualsiasi momento. 

 I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati da SHN Sistemi di 

Arcangelo De Stefano, responsabili o incaricati del trattamento, nonché comunicati ai terzi che concorrono alla 

fornitura del Servizio. 

 Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, applicando tutte le dovute misure di 

sicurezza adeguate, per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (“pseudonimizzazione”). 
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COOKIE POLICY  (in caso di raccolta dati completamente AUTOMATIZZATO) 

Definizioni Tecniche Accettate e Concesse attraverso il modulo di Consenso. 

Cookie 

 In linea con il principio di trasparenza che regola il rapporto con i nostri utenti ed in conformità con la normativa vigente (rif. 

Provv “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 

maggio 2014), inoltre, informiamo sulle tipologie, le finalità e le modalità di utilizzo/gestione dei cookie inviati durante la 

navigazione su siti web gestiti da SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono inviate da un sito web al browser utilizzato dall'utente per la 

navigazione, memorizzate sul dispositivo (es. Computer, Tablet, Smartphone, ecc.) e ritrasmesse al medesimo sito alla 

successiva visita dell'utente. Di solito un cookie di presenta come una stringa contenente almeno il nome del sito internet dal 

quale il cookie stesso proviene, la "durata" del cookie, ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale. 

Sulla base del soggetto in capo al quale ricade la gestione dei cookie inviati da un sito web si distinguono due tipologie di cookie: 

 di " prima parte" quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o editore del sito web (SHN Sistemi di 

Arcangelo De Stefano); 

 di " terza parte" quando i cookie sono gestiti da soggetti estranei al sito web visitato dall'utente. 

 L’utilizzo di cookies o di analoghe tecniche avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dall’articolo 122 del 

“Codice Privacy” e dal Provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 

l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’ 08 maggio 2014, che individuano la liceità di tali tecnologie 

per determinati scopi legittimi, relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla 

trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’Utente, che può sempre opporsi 

al trattamento dei suoi dati per le finalità sopra specificate. 

 L’Utente, infatti, che si intende previamente informato ai sensi dell’art. 13 del “Codice” in base anche a quanto 

riportato nel presente Paragrafo, avrà la possibilità di accettare tutti i cookies, di essere informato sull’impiego 

di un cookie o di procedere alla disattivazione anche di tutti i cookies modificando autonomamente le 

impostazioni del proprio programma di navigazione (detto anche “browser”). Nel caso in cui i cookies venissero 

rifiutati, la qualità o la funzionalità delle pagine del Sito potrebbero essere ridotte. 

 Fare riferimento alle istruzioni per la gestione dei cookies attraverso la guida in linea del proprio 

Browser utilizzato, o scegliere di usufruire, a pagamento, della consulenza di un tecnico SHN Sistemi 

di Arcangelo De Stefano. 

Cookies di prima parte 

o I cookies sono necessari, ma non indispensabili, nella navigazione in rete, soprattutto per migliorare la esperienza 

di navigazione ed il servizio all’ Utente che sfoglia i contenuti in rete. 

o Il Nostro sito utilizza i cookies per migliorare, facilitare l'esperienza degli utenti memorizzando, ad esempio, alcune 

informazioni sul browser utilizzato da quest'ultimo (per esempio lingua, nazione, carrello acquisti, ecc.) ed evitando 

di doverle reinserire alle successive visite al sito, e scegliere il miglior contenuto “responsive” e “dinamico” in base 

a tali informazioni raccolte. 

o SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano non utilizza i cookies di prima parte al fine di tracciare il comportamento on-

line degli utenti del sito web gestiti (tecnica di “profilazione”), per proprie finalità di marketing. 

o I cookies non ci consentono di riconoscere i singoli utenti che visitano i nostri siti web, ma soltanto il browser 

utilizzato per la navigazione. 
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Cookies di terza parte 

o Durante la navigazione sul nostro sito web, è possibile che vengano inviati alcuni cookies che non appartengono al 

nostro dominio (c.d. “cookies di Terze Parti”) quando, ad esempio, gli utenti visitano una pagina che include 

contenuti di un sito web di terzi. 
o Alcune Terze Parti potrebbero inviare, per mezzo del sito gestito da SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano, cookies 

che permettono di comprendere le abitudini e le preferenze manifestate dagli utenti durante la navigazione, al fine 

di poter consentire a questi ultimi di per poter adattare le inserzioni pubblicitarie mostrate sui nostri siti web. 
o Alcune tipologie di cookies ci consentono inoltre di ottenere informazioni statistiche aggregate relative alle visite 

ricevute ed alle abitudini di navigazione, al fine di migliorare la fruibilità e le performance del nostro sito. 

o Ogni Browser consente di impedire la raccolta dati da parte di questo tipo di cookies; fare riferimento 

alle istruzioni per la gestione di tali cookies attraverso la guida in linea del proprio Browser utilizzato, o 

scegliere di usufruire, a pagamento, della consulenza di un tecnico SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano. 

Quali cookie utilizziamo? 

Di seguito la descrizione delle tipologie di cookies di prima parte inviate dal sito www.shnsistemi.it 

Cookie tecnici 

 I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito e sono utilizzati per permettere 

agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi disponibili sui nostri Siti web, senza i quali 

questi ultimi non potrebbero funzionare correttamente. 

 il nostro sito web utilizza, o potrebbe utilizzare, anche in combinazione tra di loro, le seguenti categorie di cookie 

tecnici, suddivisi in base alla classificazione proposta nel Parere 04/2012 relativo all'esenzione dal consenso per l’uso 

di cookie emesso dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in ambito comunitario: 

- Cookie permanenti che consentono, ad esempio, di ricordare eventuali azioni eseguite degli utenti (per 

esempio, il completamento di un modulo) quando si torna alla pagina precedente di una sessione; 

- Cookie di sessione che vengono inviati sul dispositivo/browser degli utenti per rispondere ad esigenze 

tecnico-funzionali (per esempio la trasmissione di identificativi di sessione necessari per l’autenticazione ad 

aree riservate) ma non vengono memorizzati in modo persistente sul computer degli utenti e cancellati al 

termine della “sessione” con la semplice chiusura del browser. 

 Di seguito la descrizione delle tipologie di cookie di terza parte che potrebbero essere inviate dal sito 

www.shnsistemi.it : 

 Cookie Analytics 

- Questi cookies sono utilizzati da SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano per raccogliere e analizzare 

informazioni aggregate ed anonime per analisi statistiche sugli accessi e le visite al nostro sito web al fine di 

migliorarne le prestazioni e il design; 

- A tale fine il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google 

Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul terminale dell’interessato 

per consentire analisi statistiche in forma aggregata. Google Inc. è il relativo Titolare del trattamento. 

 Cookie di profilazione 

- Consentono di ottenere informazioni sulla navigazione degli utenti sul sito web SHN Sistemi di Arcangelo De 

Stefano (per esempio, i prodotti e/o i servizi più visualizzati) e di riconoscere coloro che tornano a visitare il 

nostro sito web, permettendo di costruire profili anonimi finalizzati a redigere efficaci inserzioni 

pubblicitarie sui primi motori di ricerca, rendere le stesse più coinvolgenti e mirate; 

- Nessuna informazione personale, abilitante l’identificazione del singolo utente e la conseguente 

associazione con il profilo pubblicitario creato è condivisa con le Terze Parti. 

  

http://www.shnsistemi.it/
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Modalità del Trattamento 

I dati personali acquisiti, sia attraverso l'uso di strumenti cartacei o informatici / telematici, e solamente per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti (“Liceità”), nel rispetto 

delle disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali,  contenute nel nuovo  EU-679-2016  e nei Provvedimenti 

settoriali applicabili, e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente (09-04-2018) dal Codice privacy - 

d.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi 

di legge cui è  oggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare 

o di terzi cui i dati vengono comunicati).emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito 

“Autorità  garante”). 

La Ditta SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti e per i 

quali ne detiene il regolare ed esplicito consenso, saranno tutelate da adeguate misure di protezione, secondo quanto 

disposto da EU-679-2016, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso non 

autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, e per cui, dunque, il destinatario, 

ha regolarmente firmato, acconsentito, in maniera esplicita, il consenso. 

La Ditta SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano garantisce, in base alla proprie regole dettate dalla così detta “Policy 

by Default” (una sorta di Codice Etico interno imposto dal Titolare),  che mai verranno raccolti dati riferiti a minori, non 

avendone alcuna necessità per i fini imprenditoriali in cui opera la Ditta, ed inoltre garantisce che i dati non verranno mai 

ceduti a terzi, per alcun motivo, se non per cause legate a richieste di Autorità della Forza Pubblica. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

o I soggetti cui si riferiscono i dati hanno il diritto, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/2003, di ottenere in qualunque 

momento, la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento o la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo si 

ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano si riserva il diritto di apportare cambiamenti al Sito, alla presente Web privacy 

Policy e Cookies ovunque pubblicata nel Sito, in qualsiasi momento. All’atto della consultazione, l’utente dovrà 

sempre fare riferimento, come vigente versione, al testo pubblicato. 

Le modifiche diventeranno operative nel momento in cui verranno pubblicate sul Sito. Il proseguimento dell’uso 

del Sito da parte dell’utente, a seguito di una modifica, verrà considerato come un’accettazione di tali modifiche. 

Tutti gli utenti potranno verificare in qualsiasi momento, collegandosi al Sito, l'ultima versione della Web privacy 

Policy e Cookies come di volta in volta aggiornata da SHN Sistemi di Arcangelo De Stefano. 

Modalità per l’esercizio dei diritti 

o Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 

del regolamento.Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, 

estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato 

entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. 

o Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all’interessato e stabilire l’ammontare dell’eventuale 

contributo da chiedere all’interessato,ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive 

(anche ripetitive) (art.12, paragrafo 5), a differenza di quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del 

Codice, ovvero se sono chieste più “copie” dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in 

quest’ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. Il riscontro all’interessato di regola 

deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità; può essere 

dato oralmente solo se così richiede l’interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3). 

o La risposta fornita all’interessato non deve essere solo “intelligibile”, ma anche concisa, trasparente e facilmente 

accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. 
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Diritti degli interessati Art. 13 

COSA CAMBIA - - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -- 

o ll titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, adottando ogni misura 

(tecnica e organizzativa) a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti 

(art. 15-22), il responsabile è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell’esercizio dei diritti degli  interessati (art. 

28, paragrafo 3, lettera e). 

o L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l’interessato, ma possono esservi eccezioni (si veda il 

paragrafo “Cosa cambia”). Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’interessato, e 

quest’ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee (si vedano, in particolare, art. 11, paragrafo 2 e art. 

12, paragrafo 6). 

o Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal regolamento, ma solo sul fondamento di disposizioni normative 

nazionali, ai sensi dell’articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici (si vedano, in particolare, art. 17, 

paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/”oblio”, art. 83 - trattamenti di natura giornalistica e 

art. 89 - trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica). 

COSA NON CAMBIA -- Diritti degli interessati Art. 14 -- 

o Raccomandazioni  

o È opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per 

favorire l’esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che – a differenza di quanto 

attualmente previsto – dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica). 

o Potranno risultare utili le indicazioni fornite dal Garante nel corso degli anni con riguardo all’intelligibilità del 

riscontro fornito agli interessati e alla completezza del riscontro stesso (si vedano varie decisioni relative a ricorsi 

contenute nel Bollettino dell’Autorità pubblicato qui: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/766652, e più recentemente, fra molti, 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1449401 in materia di dati 

sanitari, ovvero http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1290018 in 

materia di dati telematici). 

o Quanto alla definizione eventuale di un contributo spese da parte degli interessati, che il regolamento rimette al 

titolare del trattamento, l’Autorità intende valutare l’opportunità di definire linee-guida specifiche (anche sul 

fondamento delle determinazioni assunte sul punto nel corso degli anni: si veda in particolare la Deliberazione n. 14 

del 23 dicembre 2004: 

o http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1104892),  

o di concerto con le altre autorità Ue, alla luce di quanto prevede l’art. 70 del regolamento con riguardo ai compiti del 

Board. 

Diritto di accesso (art. 15) 

 Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

 Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le “modalità” del trattamento, mentre occorre indicare 

il periodo di conservazione previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le 

garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.  

 Raccomandazioni 

 Oltre al rispetto delle prescrizioni relative alla modalità di esercizio di questo e degli altri diritti (si veda “Modalità 

per l’esercizio dei diritti”), i titolari possono consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in 

modo sicuro, i propri dati personali (si veda considerando 68). 

Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art.17) 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1104892
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 Il diritto cosiddetto “all’oblio” si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma 

rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari (se hanno “reso pubblici” i dati personali dell’interessato: ad 

esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i 

dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione” (si veda art. 17, paragrafo 2).Ha un 

campo di applicazione più esteso di quello di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché l’interessato 

ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al 

trattamento (si veda art. 17, paragrafo 1). 

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18) 

 Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al “blocco” del trattamento di cui all’art. 7, comma 3, lettera 

a), del Codice: in particolare, è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del 

trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche se l’interessato chiede la rettifica 

dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del 

regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare). 

 Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che 

ricorrano determinate circostanze (consenso dell’interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela 

diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante).  

 Raccomandazioni 

o Il diritto alla limitazione prevede che il dato personale sia “contrassegnato” in attesa di determinazioni 

ulteriori; pertanto, è opportuno che i titolari prevedano nei propri sistemi informativi (elettronici o 

meno) misure idonee a tale scopo. 

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) 

 Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento, anche se non è del tutto sconosciuto ai consumatori (si 

pensi alla portabilità del numero telefonico). 

 Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei) e sono previste 

specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i dati trattati con il consenso 

dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato (quindi non si applica ai dati il cui trattamento 

si fonda sull’interesse pubblico o sull’interesse legittimo del titolare, per esempio), e solo i dati che siano stati 

“forniti” dall’interessato al titolare (si veda il considerando 68 per maggiori dettagli).  

 Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato 

dall’interessato, se tecnicamente possibile.  

 Raccomandazioni 

o Il Gruppo “Articolo 29” ha pubblicato recentemente linee-guida specifiche dove sono illustrati e spiegati i 

requisiti e le caratteristiche del diritto alla portabilità con particolare riguardo ai diritti di terzi interessati i 

cui dati siano potenzialmente compresi fra quelli “relativi all’interessato” di cui quest’ultimo chiede la 

portabilità (versione italiana con le relative FAQ qui disponibile: 

www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita). 

  

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita
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COSA CAMBIA GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Diritti degli interessati art. 19 

Al riguardo, si ricordano i numerosi provvedimenti con cui l’Autorità ha indicato criteri per il bilanciamento fra i diritti e 

le libertà fondamentali di terzi e quelli degli interessati esercitanti i diritti di cui all’art. 7 del Codice (si vedano, fra molti: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3251012 e, con riguardo 

all’attività bancaria in generale: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1457247). 

Poiché la trasmissione dei dati da un titolare all’altro prevede che si utilizzino formati interoperabili, i titolari che 

ricadono nel campo di applicazione di questo diritto dovrebbero adottare sin da ora le misure necessarie a produrre i dati 

richiesti in un formato interoperabile secondo le indicazioni fornite nel considerando 68 e nelle linee-guida del Gruppo 

“Articolo 29”. 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/

