
Punto 1. Informativa sul trattamento dei Dati personali REG. UE 2016/679 in 

breve (per un informativa completa sulle modalità del trattamento Dati da parte della 

International Service s.r.l. vedi punto 2) 

 

Gentile Utente, 

i Suoi Dati rimangono nei nostri server e non vengono ceduti a terzi. 

Non raccogliamo Dati sensibili 

Eliminiamo i Suoi Dati dopo una semplice email a info@inteser.net 

 

Trattamento dei Dati Personali: 

I Dati Personali raccolti automaticamente dal sito o inseriti volontariamente 

dagli utenti, sono trattati secondo le modalità sotto riportate (vedi punto 2) per 

intero. Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Gabriella Zambra 

responsabile privacy per International Service s.r.l. Uninominale 

 

Servizi utilizzati dal nostro sito web per uso statistico, Google Analytics 

(Google) 

Di seguito sono indicate le modalità di trattamento dei Dati personali effettuata 

da terzi e utilizzati dal nostro sito web per ciò che attiene alla statistica 

relativamente allo stesso. 

La raccolta ai fini statistici viene effettuata tramite Google Analytics (Google). 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) 

che utilizza dei “cookie” mediante i quali raccoglie Dati Personali dell’Utente 

che vengono trasmessi a e depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. 

Google Analytics utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e 

esaminare il vostro utilizzo del nostro sito web, compilare report sulle attività 

del sito web per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle 

mailto:info@inteser.net


attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Tutto quanto allo scopo di 

migliorare il nostro sito web anche in relazione alle necessità degli utenti. 

La raccolta dei Dati viene effettuata solo per usi statistici e in forma aggregata 

relativa all'uso del sito da parte degli utenti. 

Google Analytics (Google) non associa l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro 

dato posseduto da Google. 

L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando l’impostazione 

appropriata sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte le funzionalità 

di questo sito web. 

 

Form di Registrazione (Questo sito web) 

A seguito della Registrazione il tuo indirizzo email viene automaticamente 

inserito nella lista di contatti a cui è periodicamente trasmessa la newsletter 

curata dal presente sito. (a) nome e cognome (b) sesso (c) data di nascita (d) 

numero di telefono (e) indirizzo di residenza (f) email (g) username e password. 

 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i Dati personali hanno il diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Dati presso il 

Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 

l’esattezza o chiederne integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento o la 

rettificazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in 

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

trattamento. Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento 

all’indirizzo indicato nella sezione “Titolare del Trattamento”.  

 



Definizioni 

Dati Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 

giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche 

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compresi i Dati di navigazione. 

 

Dati di Navigazione 

I Dati raccolti in maniera automatica dal sito tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a 

dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), 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 dal 

server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del 

browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni 

temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) 

e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del sito con particolare 

riferimento alla sequenza delle pagine consultate e altri parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

 

Utente 

Indica il soggetto fruitore di servizi o di prodotti dal sito cui si riferiscono i Dati 

Personali. 

 

Disabilitare cookie da browser 

Forniamo di seguito i link per disabilitare i cookie direttamente dal vostro 

browser preferito, di modo che in totale autonomia potete disabilitare l’uso dei 



cookie o riattivarlo quando volete. 

Internet Explorer 

Firefox 

Chrome 

Safari 

 

Punto 2. Informativa generale sul trattamento dei Dati personali ex art 13 

REG. UE 2016/679. 

La INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. Uninominale, d'ora in poi chiamata anche 

“Titolare”, con Sede in VIA VINCENZO GIOBERTI 34 – 50121 FIRENZE (FI), 

Codice Fiscale 02276130487, Numero Rea FI000000510774, P.I. 02276130487, 

in persona della sua legale rappresentante pro-tempore Gabriella Zambra, nata 

a Nesso (CO) il giorno 01-03-1946, in qualità di Titolare del trattamento, La 

informa che, ai sensi dell’art 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR), 

i Suoi Dati saranno trattati con le seguenti modalità e per le seguenti finalità. 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i Suoi Dati personali e identificativi (ad esempio nome, 

cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, mail, riferimenti bancari e di 

pagamento in seguito solo “Dati”) da Lei comunicati in occasione della 

conclusione dei contratti e per i servizi offerti dal Titolare. In nessuna 

occasione acquisirà i Suoi Dati da terzi se non conseguendoli da Pubblici 

Registri a libero accesso. 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi Dati personali sono trattati senza il suo consenso espresso (art 6 lett. b), 

e) GDPR) per le seguenti finalità:  

- concludere i contratti per i servizi resi dal Titolare; 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT


- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali nati da rapporti 

in essere con Lei; 

- adempiere agli obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità; 

 esercitare i diritti del Titolare derivanti dalla normativa nazionale o 

comunitaria (es. esercizio del diritto di difesa). 

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati. 

I Suoi Dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo ed informatico. 

Il Titolare si riserverà di utilizzare i Suoi Dati per il tempo strettamente 

necessario alla finalità di cui sopra e, comunque, per non oltre 10 anni dalla 

data di cessazione del rapporto contrattuale. 

4. Accesso ai Dati 

I Suoi Dati potranno essere resi accessibili, solo per le finalità di cui all’art 2 

della presente comunicazione, a:  

 dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e 

responsabili interni del trattamento; 

  amministratori di sistema; 

 a società terze o altri soggetti terzi (a titolo di esempio: istituti di credito, 

studi professionali, consulenti, società di assicurazione) che svolgono 

attività in collaborazione o per conto del Titolare in qualità di 



responsabili esterni del trattamento dei Dati. 

5. Comunicazione dei Dati 

Senza la necessità di espresso consenso (art 6 lett. b),c) GDPR) il Titolare potrà 

comunicare i Suoi Dati per le finalità di cui all’art 2 agli Organismi di Vigilanza, 

alle Autorità di controllo, all'Autorità Amministrativa, all'Autorità Giudiziaria, 

alle Società di Assicurazione, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione 

sia obbligatoria per legge o per l'espletamento per l’espletamento delle finalità 

predette. Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari 

del trattamento. 

In nessun caso i Suoi Dati saranno diffusi per scopi estranei alle finalità diverse 

per cui sono archiviati. 

6. Sicurezza 

I Suoi Dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure 

preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e 

distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e/o 

difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato. 

I computer del Titolare sono protetti con appositi e specifici antivirus; i dischi 

sono criptati e ogni utente ha a disposizione credenziali specifiche per ogni 

computer. 

La connessione verso il server che contiene i Suoi Dati è gestita dal Titolare ed 

è protetta con una VPN per ogni computer client dell'ufficio e l'accesso al 

gestionale avviene su canale SSL criptato, così come precedentemente 

specificato, parlando del server dedicato. 

I Suoi Dati, sono gestiti su un server interamente dedicato al Titolare e protetti 

da credenziali, specifiche regole di rete e una rete VPN criptata che consentono 

l'accesso solo dall'ufficio del Titolare posto in Via Gioberti 34 in Firenze. 



Le comunicazioni con il gestionale sono protette su canale SSL e autorizzate 

attraverso credenziali specifiche per ogni utente. 

La gestione delle credenziali richiede che queste abbiano una complessità 

minima e che vengano modificate entro uno specifico periodo di tempo.  

La base dei Suoi Dati risiede su un volume criptato, anch'essa sul server 

dedicato del Titolare. 

Il server viene monitorato dal Titolare o da un suo collaboratore 

costantemente tramite backup automatico e gestione della validità dei Dati 

copiati. 

Il server è gestito in un datacenter con alimentazione e raffreddamento 

ridondanti, il cui personale offre servizio di mani Remote, ma non dispone 

delle credenziali di accesso al server e, pertanto, non può avere accesso ai Dati 

del server. 

Esso pertanto provvede unicamente alla manutenzione delle eventuali 

componenti difettose del server in accordo col personale del Titolare. 

I Suoi Dati contenuti su supporto cartaceo sono collocati in area riservato e non 

sono accessibili se non al Titolare o a un responsabile interno. 

6.1 Data breach 

Ai sensi degli art.ex articoli 33 e 34 del regolamento GDPR, in tutti i casi in cui 

vi sia stata violazione dei Suoi Dati personali, sia accidentale che effettuata in 

modo illecito, di distruzione, di perdita, di modifica, di divulgazione non 

autorizzata o di accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque 

trattati, il Titolare notificherà immediatamente a Lei le eventuali violazioni 

nonché alle Autorità Competenti. 

Nel caso non sia possibile l'immediata notifica, la stessa dovrà comunque 

avvenire entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza 



della violazione, a meno che sia improbabile che la violazione dei Dati 

personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Eventuali ritardi oltre le 72 ore dovranno essere motivati. 

7. Trasferimento dei Dati 

La gestione e la conservazione dei Suoi Dati personali avverrà nel territorio UE.  

8. Diritti dell’interessato 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di cui all’art 15 del GDPR e 

precisamente: 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati che la riguardino, 

anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 

intellegibile; 

 ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati personali, delle finalità e 

modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con strumenti elettronici, degli estremi identificativi del 

Titolare, dei responsabili e del rappresentante; 

 - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati 

personali che La riguardano, purché pertinenti allo scopo di raccolta; 

 avere notizia, ai sensi dell’art 5 comma 2 del Codice della privacy e art 3 

comma 1 GDPR, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i Dati 

possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

altri incaricati; 

 ottenere: aggiornamenti, rettifiche o integrazione dei Dati, la 

cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 



conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono raccolti e 

trattati, l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per il contenuto, di coloro ai quali i 

Dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

  opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati 

personali che La riguardano, purché pertinenti allo scopo di raccolta; 

 ove applicabili Lei ha anche i diritti di cui agli articoli 16-21GDPR (diritto 

di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto 

alla portabilità dei Dati, diritto all’opposizione) nonché il diritto di 

reclamo all’autorità garante. 

8.1 Portabilità dei Dati 

Ai sensi del GDPR Lei ha diritto alla “portabilità” dei propri Dati personali per 

trasferirli da un Titolare del trattamento a un altro tramite apposita richiesta da 

formulare presso il Titolare. La portabilità dei Dati è comunque esclusa verso 

organismi giuridici aventi sede legale in Paesi extra Ue o Organizzazioni 

internazionali o Enti privati che non rispondono agli standard di sicurezza in 

materia di tutela. 

9. Esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti derivanti dal GDPR inviando 

comunicazione a: 

 Via e-mail: i.service@inteser.net 

 Via Raccomandata A/R a INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. Uninominale, 



VIA VINCENZO GIOBERTI 34 – 50121 FIRENZE (FI) 

 Per PEC a: i.service@pec.it 

10 Titolare 

Il Titolare fisico del trattamento dei Suoi Dati è l'Amministratore Unico della 

International Service s.r.l. Uninominale, Zambra Gabriella. 

 

10.1 Responsabili e incaricati del trattamento 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei Suoi 

Dati è custodito e consultabile presso la sede del Titolare del trattamento 

stesso. Gli stessi soggetti sono stati informati e sono a conoscenza della 

normativa del GDPR e conseguentemente tratteranno i Suoi Dati secondo tale 

Regolamento. 

 

10.2 Nomina DPO 

La Titolare si riserva di nominare un Responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO) incaricato di assicurare una gestione corretta dei Suoi Dati personali 

dotato delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della 

normativa e della prassi in materia di protezione Dati non appena il Garante 

per la Privacy avrà emanato apposito regolamento in materia. Il nome e la 

figura professionale verrà, se nominato, comunicato in seguito. 

 


