La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) (“GDPR”) a
coloro che accedono e navigano sul sito internet www.deepvisionconsulting.com (il “Sito Web”).
La presente policy descrive le modalità di gestione del Sito Web in riferimento al trattamento dei
dati personali riferibili agli utenti che vi accedono; si considera pertanto escluso ogni sito internet
di terzi a cui si potrà essere reindirizzati dal Sito Web.
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Deep Vision Consulting S.r.l. N. Iscriz. Reg. Imprese di Modena, C.F. e
P.Iva 03844340368, N. REA MO – 422631, Sede Legale: Viale Vittorio Veneto N.2, 41124, in
persona dell'amministratore Alice Iotti. Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo
amministrazione@pec.deepvisionconsulting.com. Il titolare non ha nominato un responsabile
della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).
2. IL DATO PERSONALE E LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO RACCOLTI
“Dato Personale” significa informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, l’
“Utente”, persona fisica che sta navigando sul Sito Web (i “Dati”).
In particolare, il Titolare tratta i Dati di seguito indicati:
• il nome e cognome;
• i dati di contatto (ossia, telefono e indirizzo e-mail);
• l’IP, il nome a dominio, l’URL utilizzato;
• i dati di navigazione e geolocalizzazione (es. attraverso il punto di accesso Wi-Fi);
• la cronologia di navigazione;
• le informazioni di accesso (es. quesiti di ricerca);
• le informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente informatico utilizzato
dall’Utente;
• i dati forniti volontariamente in tale contesto per usufruire o richiedere informazioni sui
servizi.
Il Titolare raccoglie direttamente i Dati al fine di soddisfare le richieste formulate dall’Utente. In
proposito, sul Sito Web è presente un modulo di contatto, del quale è richiesta la compilazione da
parte dell’utente, al fine di poter gestire e dare seguito alle richieste formulate dallo stesso.
Previo consenso espresso e specifico dell’Utente, il Titolare potrà altresì utilizzare i Dati al fine
inviare comunicazioni aventi a oggetto materiale pubblicitario, informativo o promozionale riferito
all’intera gamma dei servizi realizzati e commercializzati dal Titolare.
I Dati dell’Utente potranno essere trattati anche al fine di invitarLa a partecipare a particolari
iniziative che potrebbero essere di suo gradimento e interesse.
In aggiunta, il Titolare, sulla base del proprio legittimo interesse, potrà contattare l’Utente per
proporre nuovi servizi. In tal caso, detta comunicazione includerà il c.d. opt-out al fine di
consentirLe di manifestare il Suo disinteresse alla ricezione di tali proposte commerciali e il
desiderio di non essere ricontattato in futuro.
Inoltre, i Dati dell’utente potranno essere acquisiti da parte del Titolare, anche indirettamente:
durante la navigazione sul Sito Web vengono tracciato gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono a esso, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. La informiamo che tali informazioni sono
utilizzate esclusivamente per fini statistici e per verificare il corretto funzionamento del Sito Web.
Da ultimo, i Dati potranno essere raccolti e trattati anche al fine di svolgere ogni attività
concernente la gestione e l’amministrazione del Sito Web.
Il conferimento dei Dati è assolutamente volontario, tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli stessi, il
Titolare non sarà in grado di soddisfare le richieste dell’Utente.
In ogni caso, il Titolare si impegnerà ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano
appropriate rispetto le finalità descritte e che ciò non determini un’invasione della sfera personale
dell’Utente.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
l Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
•
•
•
•
•

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di
misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di
terzi.

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un
contratto o necessario per concludere un contratto.
4. REDIRECT VERSO SITI ESTERNI
Il Sito Web potrebbe utilizzare i c.d. social plug-in, ossia speciali strumenti che consentono di
incorporare le funzionalità del social network direttamente all’interno di un sito internet (e.g. il
tasto “like” di Facebook).
Ciascuno dei social plug-in presente sul Sito Web è identificato dal logo di proprietà della
piattaforma social. Qualora l’utente interagisca con il social plug-in le informazioni riferibili
all’interessato sono direttamente comunicate alla piattaforma social che tratta Dati in qualità di
autonomo titolare, pertanto al fine di ottenere maggiori dettagli circa le finalità e modalità di
trattamento, i diritti esercitabili e la conservazione dei dati personali, La preghiamo ti consultare la
privacy policy del social network.
4. COOKIE
Al fine di conoscere maggiori dettagli in merito ai cookie utilizzati dal Titolare, La invitiamo a
consultare la Cookie Policy reperibile facilmente sul Sito Web.
5. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare e potrebbero essere trasferiti in un paese
diverso da quello in cui l’Utente si trova. Qualora dovesse rendersi necessario detto trasferimento
sarà premura del Titolare assicurarsi che i destinatari dei Dati abbiano adottato misure di sicurezza
idonee a garantire la protezione degli stessi. L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito
alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione
internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, nonché in merito
alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può chiedere informazioni al
Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.
6. 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 finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo
documento o contattando il 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 conservazioni 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.
7. DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha:
•
•
•
•
•
•

•
•

Diritto di accesso – il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un
trattamento concernente i Suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa
al medesimo trattamento.
Diritto alla rettifica – il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati, qualora gli stessi siano
incompleti o inesatti.
Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – il diritto di ottenere, in talune
circostanze, la cancellazione dei dati presenti all’interno degli archivi qualora non rilevanti
ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge.
Diritto alla limitazione del trattamento – il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento, al verificarsi di talune condizioni, qualora non rilevante ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge.
Diritto alla portabilità – il diritto di ottenere il trasferimento dei dati in favore di un diverso
titolare.
Diritto di opposizione – il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi a una
situazione particolare, al trattamento dei dati basato sulla condizione di liceità del legittimo
interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici
poteri, compresa la profilazione.
Diritto di revoca del consenso – il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in
qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – il diritto di presentare un’istanza
direttamente all’Autorità di controllo del proprio Paese di residenza (per l’Italia, l’Autorità
per la protezione dei dati coinvolta è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, http://www.garanteprivacy.it/) qualora desideri
proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati sono trattati.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare contattandolo ai recapiti
indicati in apertura.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR.

